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Mantova, sette anni dal sisma
A sette anni dal terremoto che ha colpito il territorio lombardo e dai successivi interventi di
ricostruzione, il Presidente Fontana fa visita ai Comuni di Pegognaga, Quistello e San
Giacomo delle Segnate. Durante l’occasione si svolgerà l’apertura straordinaria gratuita di
alcuni siti culturali.

Bandi e finanziamenti
Consulenza aziendale per le imprese
agricole
Gli Organismi di Consulenza, con sede
operativa in regione Lombardia, che erogano
servizi di consulenza alle PMI agricole e
forestali, possono fare domanda entro 20
settembre.
Bando Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
Prevede progetti con un massimo di 6 partner (italiani e svizzeri) provenienti da Regioni e
Cantoni confinanti volti ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e
migliorare il processo di integrazione dell’area di confine. Fino al 31 ottobre.
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Progetti di partenariato per i lavoratori in
crisi
L’intervento consente di attivare servizi al
lavoro e alla formazione a favore di lavoratori
in uscita o già fuoriusciti da aziende
interessate da crisi, stimolando la messa in
rete di diversi soggetti territoriali. La rete di
partenariato deve comprendere tre soggetti
fra operatori accreditati ai servizi al lavoro
e/o alla formazione, aziende e altri soggetti
territoriali.
PRS 2014-2020 - Riconversione di sistemi
d’irrigazione
Regione Lombardia finanzia opere di
ristrutturazione o riconversione dei sistemi di
irrigazione agricola. Possono fare domanda
imprese e cooperative agricole fino al 14
ottobre.
Concorsi e avvisi presso gli enti sanitari
Consulta l’elenco concorsi e avvisi di
mobilità, di incarico o di supplenza presso
aziende ed enti del Sistema Sanitario
Regionale aggiornati al 12 luglio 2019.

Bando accumulo 2019-2020
Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione
di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici collegati a
utenze domestiche.

Estate #inLombardia
Cascate del Serio (Bergamo)
Il 20 luglio riaprono le cascate del Serio! Un
salto di 315 metri, il più alto d’Italia, per le
acque del fiume Serio che si gettano nella
valle sottostante.
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A.R.M.O.N.I.A. nelle foreste della
Lombardia
Un progetto sostenibile di Slow Music in
collaborazione con ERSAF e Regione
Lombardia. Secondo appuntamento al Parco
Nazionale dello Stelvio (SO) da venerdì 19 a
domenica 21 luglio.

Graduatorie
Bando Sicurezza
E' stato pubblicato il piano di assegnazione
per gli Enti che avevano inoltrato richiesta al
bando per dotazioni tecniche delle Polizie
Locali.

Scadenze
Premio LombardiaèRicerca per gli
studenti
E’ stato prorogato al 30 settembre 2019 il
termine per la presentazione delle
candidature al Premio regionale
“LombardiaèRicerca” rivolto agli alunni delle
scuole superiori. Il progetto è promosso in
collaborazione con l’ufficio scolastico
regionale.
Lombardia To Stay: riapertura termini
A causa di problemi infrastrutturali di rete
diffusi, nel giorno di chiusura del bando, il
servizio Bandi Online ha subito dei forti
rallentamenti per chi stava già operando nel
sistema. Per questo motivo il Bando riapre il
giorno venerdì 19 luglio 2019 dalle ore 10.30
alle 12.00.
Bando Faber: chiusura sportello
Con Decreto del 10 luglio si è proceduto alla chiusura dello sportello per esaurimento risorse
economiche.
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Eventi
Libellula Fly up! Vertical run a Palazzo
Lombardia
Il 15 settembre si svolgerà una corsa
verticale, non competitiva, che scalerà i 39
piani di Palazzo Lombardia, per dire NO alla
violenza sulle donne. Iscrizioni on line,
aperte a uomini e donne, da martedì 16
luglio fino ad esaurimento dei 400 posti
disponibili.
Campus party 2019
Dal 24 al 27 luglio Fiera Milano ospita il
Festival internazionale dell’innovazione e
della creatività. Quattromila ragazzi
provenienti da tutto il mondo si
confronteranno giorno e notte per
(ri)progettare insieme il futuro. Ospite
d'eccezione Tim Berners-Lee, l’inventore del
World Wide Web.

Ricerche e pubblicazioni
A Pavia, Lodi e Mantova l’occupazione è
donna
Su oltre 1,5 milioni di occupati in Lombardia,
la quota femminile è il 44,8%, solo nelle
province di Pavia, Lodi e Mantova si assiste
a una percentuale di lavoratori maschile
inferiore a quella femminile.
Osservatorio ornitologico regionale
"Antonio Duse" di Passo di Spino
La pubblicazione illustra la storia della stazione di
inanellamento a scopo scientifico e le attività di studio e
ricerca che hanno sede presso l'Osservatorio ornitologico
regionale di Passo di Spino situato nel comune di
Toscolano Maderno, in un territorio particolarmente
interessato alle migrazioni.
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Servizi
Corso di formazione per praticanti
avvocati
Regione Lombardia organizza, in
collaborazione con l’Ordine degli avvocati di
Milano, tre pomeriggi tra settembre e ottobre
in cui verranno esaminati casi pratici di diritto
amministrativo, civile, tributario e
fallimentare. Il corso, ad iscrizione gratuita,
prevede il rilascio di crediti formativi.
Esenzioni ticket
A partire dal 22 luglio 2019 sarà possibile autocertificare in farmacia, oltre alle esenzioni E30
ed E40, anche le esenzioni E02, E12 ed E13.
Contributi ordinari Legge regionale n. 50/1986
Aggiornate le linee guida relative alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati
che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale.
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