
 

Milleproroghe – agevolazioni per editoria e Comuni colpiti da terremoto  

   

Via libera della Camera al maxiemendamento di conversione del decreto 
Milleproroghe, che interviene anche sul sostegno all'editoria e alle aree colpite 
dal sisma 
> CdM – le misure del nuovo decreto Terremoto  
> Editoria - il testo della Legge sul sostegno pubblico  
La Camera ha approvato - dopo l'ok del Senato - il maxiemendamento 
sostitutivo del ddl di conversione del Milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 
2016), che oltre a modificare i termini di una serie di procedure, concorsi 
pubblici e contratti di lavoro, interviene anche sulle agevolazioni per 
l'editoria e a sostegno dei territori interessati dagli eventi sismici.  

Nuova Sabatini – come presentare le domande di agevolazione  

   

Dal 1° marzo le domande per usufruire del contributo maggiorato a valere sulla 
Nuova Sabatini. 
> Legge Stabilita' 2017 – cosa cambia per Nuova Sabatini e ammortamenti  
> Nuova Sabatini – dal 2 gennaio riapre lo sportello  
Istituito nel 2013, il regime di aiuto Nuova Sabatini intende agevolare 
l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 
attrezzature. Si tratta di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la 
cui rilevanza per il sistema delle PMI e' confermata dal notevole interesse 
mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori 
bancari.  

In Evidenza Digital360 Awards - concorso per progetti di innovazione digitale  

   

Aperte fino al 15 aprile le candidature per l'edizione 2017 di Digital360 Awards, 
il concorso sull'innovazione digitale in Italia. 
> Industria 4.0 - Calenda, in arrivo regole su incentivi  
> Crescita digitale - ok di Bruxelles sblocca fondi europei  
Il concorso Digital360 Awards, promosso dal Gruppo Digital360, intende 
promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialita' in ambito 
digitale in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle 
migliori esperienze tra imprese, fornitori, startup ed istituzioni.  

Green Community - Vetritto, da Strategia grandi opportunita' per il Paese  

   

Giovanni Vetritto, dirigente del Dipartimento degli Affari regionali della 
Presidenza del Consiglio, fa il punto sulla Strategia nazionale per le Green 
Community. 
> Green Community – al via consultazione pubblica  
> Collegato ambientale - guida agli incentivi  
Istituita dal Collegato ambientale alla Legge di stabilita' 2014, la “Strategia 
per le Green Community” individua il valore delle comunità rurali e montane 
che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse di cui dispongono – in 
primo luogo acqua, boschi e paesaggio – e aprire un nuovo rapporto sussidiario 
e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter 
impostare un piano di sviluppo sostenibile.  
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