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Bando ISI INAIL 2015 - contributi per sicurezza sul lavoro

Oltre 276 milioni di euro per l'edizione 2015
del bando ISI INAIL

- INAIL - avviso per iniziative immobiliari di
utilità sociale
- Imprese - al via il premio sicurezza
Confindustria-Inail

Bando ISI INAIL 2015
Con una dotazione di 276.269.986
euro il bando ISI INAIL 2015 intende
sostenere progetti diretti a migliorare i livelli di
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Incentivi autoimprenditorialita' - online moduli richiesta
finanziamenti

Invitalia pubblica la documentazione per
partecipare al bando 'Nuove imprese a tasso
zero'

- Nuove imprese a tasso zero - Invitalia,
consigli per ottenere agevolazioni
- Dlgs 185-2000 - da gennaio domande per
incentivi autoimprenditorialita' giovani e donne

Il decreto legislativo n. 185-2000  disciplina
un regime di aiuto per la concessione di
incentivi in favore dell'autoimprenditorialità
(Titolo I) e dell'autoimpiego (Titolo II).

Lazio - istruzione e formazione, sei bandi POR FSE

Oltre 50 milioni di euro provenienti dal POR
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FSE Lazio 2014-2020 per sostenere attività di
formazione, istruzione e orientamento al lavoro

- Lazio - Fondi Ue 2014-2020, azioni per il
sociale 
- Lazio - la programmazione dei fondi SIE
2014-2020 

52,6 milioni di euro in 3 anni, 23mila adulti
coinvolti, 800 progetti stimati, 400 scuole
coinvolte. Sono i numeri dei 6 bandi lanciati
dalla Regione Lazio per sostenere la
formazione e l'istruzione, attraverso risorse
provenienti dal POR FSE 2014-2020 .

PMI - diagnosi energetiche, approvati programmi

I Ministeri dello Sviluppo economico e
dell'Ambiente approvano i programmi
presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere
la realizzazione di diagnosi energetiche

- PMI - contributi per diagnosi energetiche
- Efficienza energetica - nuove regole per
certificazione edifici

A maggio, i due dicasteri avevano lanciato un
bando per cofinanziare i programmi presentati
dalle Regioni e dalle Province autonome
per sostenere le PMI nel rendere più
efficienti i loro consumi, attraverso la
realizzazione di diagnosi energetiche e
L’adozione di sistemi di gestione conformi
alle norme ISO 50001.
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