La proposta della Commissione per il bilancio UE 2021-2027
Un bilancio europeo da 1.135 miliardi di euro, con meno fondi per PAC e Coesione e nuove risorse proprie
per contenere l'aumento dei contributi nazionali. Questa la proposta per il Quadro finanziario pluriennale
2021-2027 presentata oggi dalla Commissione europea.
> Quadro finanziario pluriennale – gli scenari per il bilancio UE post 2020
“Un piano pragmatico su come fare di più con meno”, con un aumento limitato dei contributi nazionali ed
economie mirate su alcuni programmi finanziari. Così il presidente Jean-Claude Juncker ha definito la
proposta di Quadro finanziario pluriennale post 2020 adottata mercoledì dalla Commissione europea e
discussa in plenaria al Parlamento europeo.
Cultura - contributi a cooperative e associazioni di artisti
Il Ministero dell'Economia ha stabilito i criteri di accesso ai contributi per le
cooperative e le associazioni di artisti che si fanno carico della manutenzione
straordinaria di immobili statali assegnati in locazione o concessione.
> Mibact - immobili dello Stato per centri di arte, musica, danza e teatro
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5
aprile 2018 che detta i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in
favore delle cooperative e delle associazioni di artisti previsti dal decreto-legge n.
91 del 2013.
Connecting Europe Facility - Telecom, bandi 2018 per servizi digitali
Pubblicati cinque nuovi bandi nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa
(Connecting Europe Facility - CEF), settore telecomunicazioni. A disposizione
ulteriori 42 milioni di euro.
> Connecting Europe Facility - Telecom, il work programme 2018
A seguito della pubblicazione tra febbraio e marzo dei primi bandi 2018
del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) con
riferimento al settore telecomunicazioni, la Commissione UE ha lanciato una
nuova tranche di call che mette a disposizione 42 milioni di euro per diversi
interventi, dalla traduzione automatica alla cibersicurezza.
Venture Capital - Indaco Ventures I, nasce il piu’ grande fondo italiano
Un obiettivo di raccolta superiore ai 200 milioni di euro, di cui 130 già sottoscritti. Nasce con questi numeri
Indaco Venture I, il più grande fondo di venture capital italiano, che vede coinvolti Fondazione Cariplo,
Intesa Sanpaolo e Fondo Italiano d’Investimento.
> Private equity - 150 milioni alle PMI del Sud con Invitalia Ventures
Maggio porta con sè buone notizie per il venture capital nostrano. E’ nato infatti nel giorno della festa dei
lavoratori Indaco Ventures I, il fondo più grande per il nostro Paese, con un capitale di 130 milioni di euro già
sottoscritti e un obiettivo di raccolta di 200 milioni.
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