LIFE Best Awards 2015 – ambiente, premiati i migliori progetti Ue
C’è anche un progetto italiano tra i vincitori del premio Ue LIFE
Best
Awards
2015
> LIFE - Citizens' Award for environment, aperte le votazioni
> Programma LIFE - bando 2016 per ambiente e clima
Ogni anno la Commissione Ue conferisce i LIFE Best Awards ai
migliori
progetti
finanziati
dal
programma
di
finanziamento LIFE.
Piano periferie - bando al via, domande entro il 30 agosto
Il bando periferie è andato in Gazzetta ufficiale. E comincia così
il conto alla rovescia dei Comuni per presentare le domande
> Piano periferie - oggi in Gazzetta il bando da 500 milioni
> Legge di Stabilita' - piano periferie al via entro gennaio
Entro 90 giorni, quindi entro il prossimo 30 agosto, le
amministrazioni dovranno inviare a Palazzo Chigi le loro
proposte. Ci saranno, poi, altri tre mesi per definire la
graduatoria nazionale e, infine, altri 30 giorni per firmare
le convenzioni relative
a
ciascuna
operazione.
Tutto
il processo, in sostanza, si chiuderà entro il prossimo 28
dicembre, a pochi giorni dalla fine del 2016. Servirà, quindi,
tutto il resto dell’anno per portare a un passo dal cantiere gli
interventi
finanziati
con
il
mezzo
miliardo
stanziato
dall’ultima manovra.
POR FESR Veneto – finanziamenti per startup, spin off e PMI
Stanziati 9,5 milioni di euro per due bandi del POR FESR 20142020 rivolti alle startup innovative e alle nuove imprese
> Veneto – contributi per Unioni di Comuni e Unioni montane
> POR FESR Veneto - incentivi per startup e imprese creative e
culturali
La Giunta regionale ha approvato i primi due bandi nell’ambito
del POR FESR 2014-2020 del Veneto . A breve saranno
disponibili anche tutte le informazioni per presentare le richieste
di contributo.
Sharing economy – Ue prepara linee guida

Bruxelles punta ad armonizzare il trattamento delle società della
sharing
economy
nei
singoli
Stati
membri
> Sharing

economy

–

quanto

costa

il

ritardo

Ue

> Sharing economy – Tentori, regole chiare per piattaforme
digitali
Secondo quanto riportato dal Financial Times, è prevista a breve
– forse già giovedì 2 giugno – la pubblicazione da parte della
Commissione europea delle linee guida per fissare un quadro
armonico di regole per la sharing economy. Obiettivo di
Bruxelles non è tanto regolare il settore, quanto evitare
trattamenti troppo differenziati nei confronti dei soggetti attivi
nel
settore
all'interno
dell'Ue.
Una mossa dettata dai divieti previsti in diversi Stati membri nei
confronti dei servizi offerti da società come Uber e AirBnb.
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