
 

Europa Creativa - sottoprogramma Cultura, contributi per progetti di 
cooperazione  

 

Aperto fino al 23 novembre il bando per progetti di cooperazione 
nell'ambito del sottoprogramma Cultura di Europa Creativa 
> Europa Creativa garanzia Ue per finanziamenti a PMI culturali  
> Europa Creativa - Cultura, risorse per progetti di cooperazione  
La Commissione Ue ha stanziato 35,5 milioni di euro per 
il bando EACEA 45/2016 'Sostegno a favore di progetti di 
cooperazione europei' nell'ambito del sottoprogramma 
Cultura di Europa Creativa.  

Lavoro contributi per inserimento minori e giovani migranti  

 

A disposizione 4,8 milioni di euro per progetti di inserimento 
socio-lavorativo di minori non accompagnati e giovani migranti  
> Confindustria - percorso di formazione per giovani  
> Garanzia giovani piu' facile accedere al Fondo 
SELFIEmployment  
Al via da ottobre le domande per il nuovo bando di Italia 
Lavoro per il finanziamento di progetti di inclusione socio-
lavorativa di minori non accompagnati e giovani migranti, 
anche titolari di protezione internazionale. Le candidature 
possono essere presentate fino a fine anno, a valere su una 
dotazione di 4 milioni e 800mila euro.  

Fondi europei - semplificare accesso a finanziamenti  

 

Le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla 
semplificazione per facilitare l'accesso delle imprese ai fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE) 
> Fondi europei a che punto h il POR FESR FSE Calabria 2014-
2020  
> Bilancio Ue - riesame QFP 2014-2020, in arrivo fondi 
aggiuntivi  
A un anno dalla sua istituzione il gruppo ad alto livello sulla 
semplificazione presenta una serie di raccomandazioni chiave 
per facilitare l'accesso delle imprese ai fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE).  

Patent Box - Entrate, detassazione anche per marchi in via di registrazione  
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Il regime di tassazione agevolata Patent Box h accessibile anche 
se la procedura di registrazione del marchio h ancora in corso 
> Patent Box - Agenzia Entrate, piu' tempo per invio 
documentazione  
> Patent Box - Agenzia Entrate, chiarimenti su tassazione 
agevolata  
Nuovi chiarimenti sul regime di opzionale di tassazione 
agevolata noto come Patent Box. Con la risoluzione n. 81/E del 
27 settembre 2016 l Agenzia delle Entrate ha spiegato che 
anche i marchi oggetto di procedimenti di registrazione non 
ancora conclusi possono accedere all'agevolazione fiscale.  
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