
 

Lombardia – finanziamenti per startup, agricoltura e consumatori  

 

Stanziati oltre 90 milioni di euro da investire in 
diversi settori, dal sostegno delle startup, ai 
consumatori, passando per l'agricoltura 
 
> Lombardia - Linea Innovazione, incentivi da BEI 
e POR FESR  
 
> Lombardia - progetto Minibond, avvisi per 
imprese e investitori  

Durante la seduta dell'11 aprile la Giunta regionale 
ha approvato una serie di provvedimenti che 
mettono a disposizione un budget di oltre 90 
milioni di euro da investire in agricoltura, per il 
sostegno alle startup, per le infrastrutture e la 
mobilità, la tutela dei consumatori e le politiche 
giovanili.  

Emilia-Romagna – fondi Ue per sviluppo di alte competenze  

 

Un piano da 22 milioni di euro per acquisire 
conoscenze strategiche, innovare l'economia 
regionale e stimolare Partenariati pubblico-privato 
 
> Emilia-Romagna – bandi per export PMI e 
attrazione investimenti  
 
> Piano Juncker - finanziamenti per innovazione e 
internazionalizzazione  
 
Oltre 22 milioni di euro del Fondo sociale europeo 
 per permettere a 600 giovani e 3mila imprese del 
territorio di acquisire competenze per affrontare le 
sfide del cambiamento e fare quel salto, in termini 
di specializzazione, 
internazionalizzazione e digitalizzazione, 
indispensabile per competere a livello globale. 
E' il piano di interventi messo a punto dalla Regione 
Emilia-Romagna, volto a sviluppare, diffondere e 
applicare conoscenze 
strategiche attraverso borse di dottorato, assegni 
di ricerca, apprendistato di alta formazione, assegni 
formativi, percorsi rivolti a imprenditori e figure 
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chiave che operano nelle imprese regionali.  

Cooperazione – Interreg Europe, al via bando 2016  

 

Aperto fino al 13 maggio il bando 2016 Interreg 
Europe per la cooperazione interregionale 
 
> Cooperazione – indagine Ue su programmazione 
Interreg  
 
> Interreg Europe 2014-2020 - adottato nuovo 
programma di cooperazione interregionale  
 
Il programma Interreg Europe 2014-2020 , in linea 
con la precedente programmazione Interreg IVC 
2007-2013, intende favorire la collaborazione e lo 
scambio di idee e buone pratiche tra i Paesi europei 
nella ricerca di soluzioni volte a migliorare l’efficacia 
delle politiche e dei programmi 
di sviluppo regionale. Il programma coinvolge i 
28 Stati membri dell’Ue, la Svizzera e la Norvegia.  

Legge Stabilita' 2016 – circolare Inps su esonero contributi per 
assunzioni  

 

la circolare Inps 57/16 contiene indicazioni per 
accedere all'esonero contributivo per le assunzioni 
a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di 
Stabilità 2016. 
 
> Legge Stabilita' 2016 - esonero contributi per 
assunzioni e premi produttività 
 
> Legge Stabilita' 2016 - misure per professionisti, 
autonomi e piccole imprese  
 
La Legge di Stabilità 2016 prevede che ai datori 
di lavoro privati (con esclusione del settore 
agricolo) sia riconosciuto l’esonero dal 
versamento del 40% dei contributi 
previdenziali per le nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato - con 
esclusione dei contratti di apprendistato e dei 
contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1º 
gennaio 2016 e stipulate non oltre il 31 dicembre 
2016.  
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