
 

Fondazione Cariplo - bandi 2016 per ambiente, cultura, ricerca 
e sociale  

 

I contributi sono destinati a organizzazioni no 
profit della Regione Lombardia e delle Province 
di Novara e Verbano-Cusio-Ossola 
 
- Programma LIFE - progetti integrati, Italia 
tra beneficiari  
- Agevolazioni autoconsumo - Assorinnovabili, 
da MISE approccio miope    
 
Al via l'edizione 2016 dei bandi 
della Fondazione Cariplo, come ogni anno 
organizzati in quattro sezioni: ambiente, arte e 
cultura, ricerca scientifica e servizi alla 
persona.  

Piemonte - contributi per aziende in crisi, ricerca e sviluppo  

 

Tre bandi regionali, per un totale di oltre 7,5 
milioni di euro, puntano a sostenere le aziende 
in crisi e ad incentivare la ricerca e lo sviluppo 
industriale 
 
- Piemonte - POR FESR, nuovo Fondo 
agevolazioni per MPMI  
- Piemonte - da Bruxelles via libera a PSR 
2014-2020  
 
La Regione, con il supporto di Finpiemonte 
Spa, ha pubblicato tre bandi per sostenere lo 
sviluppo economico del territorio: 
 
1. Interventi integrati per l'acquisizione di 
aziende in crisi, di impianti produttivi 
chiusi o a rischio di chiusura, con una 
dotazione di 4 milioni e 546.553 euro; 
 
2. INCOMERA per la concessione di 
agevolazioni a sostegno di progetti 
transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale in ambito NMP, con 
una dotazione di un milione di euro; 

3. MANUNET II per la concessione di 
agevolazioni a sostegno di progetti 
transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell’ambito 
manifatturiero, con una dotazione di 2 
milioni di euro.  
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Collegato ambientale - in vigore le misure per la green 
economy  

 

Entra in vigore il Collegato ambientale. Galletti 
prepara la bozza di decreto attuativo da 35 
milioni di euro per la mobilità sostenibile 
 
- Collegato ambientale - guida agli incentivi  
- Collegato ambiente al via - incentivi per le 
imprese  
 
“Da oggi entrano in vigore le norme del 
Collegato ambientale: una strategica manovra 
green, con nuove misure ed investimenti in 
tutti settori nevralgici dell’economia verde, 
coerenti con l’impegno preso alla COP21 di 
Parigi e con il modello di sviluppo 
circolare proposto dall’Europa”. Così il 
ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti saluta l'entrata in vigore della Legge 
n. 221 del 28 dicembre 2015, meglio nota 
come Collegato ambientale alla legge di 
Stabilità 2014, contiene disposizioni per 
promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali.  

Legge Stabilita' 2016 - ristrutturazione e ecobonus, guida 
Agenzia delle Entrate  

 

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida 
alle agevolazioni per ecobonus e 
ristrutturazioni alla luce della Legge di 
Stabilità 2016 
 
- Legge Stabilita' 2016 - ecobonus, 
ristrutturazioni e ammortamenti  
 
- Legge Stabilita' - Ecobonus, dubbi imprese 
su detrazioni condomini  
 
La Legge di Stabilità ha confermato per il 
2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli 
interventi di efficientamento energetico 
(meglio note come ecobonus), del 50% per 
le ristrutturazioni edilizie e il bonus per 
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. 
La guida aggiornata dell'Agenzia delle 
Entrate fornisce indicazioni utili per richiedere 
correttamente i benefici fiscali, illustrando 
modalità e adempimenti.  
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