
 

Cooperazione - Interreg Europe, a marzo il terzo bando  

 

E' prevista per marzo l'apertura del bando 2017 del programma 
Interreg Europe per la cooperazione interregionale 
> Cooperazione – Interreg Europe, al via bando 2016  
> Cooperazione – indagine Ue su programmazione Interreg  
Il Comitato di Sorveglianza del programma Interreg Europe 
2014-2020 ha approvato il lancio del terzo bando per la 
selezione di progetti, che avverrà il prossimo marzo. Intanto, nel 
quadro della seconda call del programma, sono stati 
selezionati 66 progetti su 211 proposte ricevute. L'Italia 
partecipa in qualità di coordinatore a 9 dei progetti finanziati.  

Legge Stabilità 2017 – finanziamenti per Human Tecnopole  

 

Nella legge di bilancio trova posto anche il progetto Human 
Technopole, con lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2017 
> Human Technopole – finanziamenti per polo ricerca in area 
Expo  
>  Legge Stabilità 2017 - novita' per credito imposta ricerca e 
sviluppo  
Per la costituzione della Fondazione e per il progetto Human 
Technopole la legge di bilancio impegna 10 milioni di euro 
per il 2017 cui seguiranno, in base allo stato di avanzamento del 
progetto, ulteriori risorse per un totale di oltre 750 milioni in 
sette anni.  

Commissione Ue-FEI, cercasi manager per Fondo Venture capital paneuropeo  

 

La Commissione Ue e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
cercano manager per il fondo di fondi paneuropeo di venture 
capital 
> Fondi Ue – nuove regole per venture capital e imprenditoria 
sociale  
> Venture capital – in Italia pochi fondi e di piccole dimensioni  
In occasione del Web summit di Lisbona, Carlos Moedas, 
commissario europeo per la ricerca, ha lanciato un invito a 
manifestare interesse per selezionare manager interessati ad 
aderire al programma Ue relativo al fondo di fondi 
paneuropeo di venture capital (programma VC FoF).  

CIPE – risorse FSC, patti per il Sud e infrastrutture  
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La Corte dei Conti ha registrato le delibere relative al riparto per 
aree tematiche del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e ai 
Patti per il Sud. 
> CIPE - 9 miliardi di investimenti nei primi mesi del 2016  
> Patti per il Sud – si aggiungono Molise e Sardegna  
Ammontano a 40 miliardi di euro gli investimenti deliberati 
dal CIPE nella seduta che si è svolta il 10 agosto a Palazzo 
Chigi.Dopo aver preliminarmente approvato l’individuazione 
delle aree tematiche nazionali e approvato il riparto generale 
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
territoriale (FSC), il CIPE ha disposto l’assegnazione delle 
risorse per finanziare, a valere sul medesimo fondo, gli 
interventi contenuti nei Patti per il Sud, il piano del Governo 
per rilancio economico delle regioni del Sud Italia.  

Licenza gratuita agli editori associati di pubblicare gli articoli FASI.biz sulle proprie 
riviste o siti online previa accettazione condizioni di FASI.BIZ  
Contattare: Dott.ssa Valentina De Somma - Tel.06/83398803 - Cell. 392 9702414 –  
E-mail: v.desomma@fasi.biz  

 

http://www.fasi.biz/it/notizie2/studi-e-opinioni/14408-cipe-9-miliardi-di-investimenti-nei-primi-mesi-del-2016.html�
http://www.fasi.biz/it/notizie2/novita/14605-patti-per-il-sud-intesa-governo-molise.html�
http://fasi.biz/�
tel:06%2F83398803�
tel:392%209702414�
mailto:v.desomma@fasi.biz�

