
 

Editoria - Camera, ok a fondo per pluralismo informazione  

 

Approvato dalla Camera, ora il testo che istituisce il 
Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione passa all'esame del Senato 
 
> Fondo straordinario editoria - risorse 2015 per 
incentivi imprese   
> Mibact - contributi per istituti culturali, convegni 
e pubblicazioni   
 
Nella seduta di ieri la Camera ha approvato, con 
ulteriori modifiche, il testo unificato dell'A.C. 3317 -
3345-A , che prevede l'istituzione del Fondo per il 
pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione nello stato di previsione 
del Ministero dell'Economia e delle finanze e 
che delega il Governo a ridefinire la disciplina 
del sostegno pubblico all'editoria e quella 
relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e al 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.  

Lombardia - Linea Innovazione, incentivi da BEI e POR FESR  

 

Stanziati 110 milioni di euro per la Linea 
Innovazione nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e 
della provvista BEI 
 
> Lombardia – progetto Minibond, avvisi per 
imprese e investitori   
> Lombardia - in primavera bandi per finanziamenti 
a startup   
 
La Linea Innovazione intende sostenere la 
sperimentazione e la valorizzazione economica di 
soluzioni innovative nei prodotti, nei processi e 
nell’organizzazione, anche attraverso il 
finanziamento dell’industrializzazione dei risultati 
della ricerca.  

Garanzia Giovani - Super Bonus Occupazione per trasformazione 
tirocini  

 

Nell'ambito del piano Garanzia Giovani, il Ministero 
del Lavoro ha stanziato 50 milioni di euro per il 
Super Bonus Occupazione 
 
> Garanzia giovani – finanziamenti 
SELFIEmployment, domande da marzo  
> Nuove imprese a tasso zero - Invitalia, consigli 
per ottenere agevolazioni  
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Via libera ai nuovi incentivi per le aziende che 
assumono tirocinanti. Con decreto del Ministero 
del Lavoro è stato istituito, nell'ambito del 
piano Garanzia Giovani, il Super Bonus 
Occupazione – trasformazione tirocini. Lo 
strumento, con una dotazione di 50 milioni di 
euro, verrà gestito dall'INPS.  

MISE - contributi per iniziative a vantaggio dei consumatori  

 

10 milioni di euro per i contributi ai programmi 
regionali a favore di consumatori e utenti previsti 
dalla Legge 388-2000 
 
> Conto termico – MISE pubblica il decreto  
> Invitalia: online il sito dedicato ai contributi per 
le conciliazioni paritetiche  
 
A partire da oggi le Regioni possono partecipare al 
bando del Ministero dello Sviluppo economico per 
il finanziamento di programmi 
riguardanti iniziative a vantaggio dei 
consumatori.  

Appalti - Da Anac a Partenariati per l'innovazione, il nuovo Codice  

 

Primo via libera al nuovo Codice appalti. Il Consiglio 
dei ministri ha approvato in prima lettura il testo 
che dà attuazione alla legge delega di recepimento 
delle direttive Ue sui contratti pubblici 
 
> Appalti - ultimi dubbi verso il nuovo Codice  
> Appalti - Codice verso il primo ok in settimana  
 
Non è stato semplice, dal momento che negli ultimi 
giorni la pressione su Palazzo Chigi è salita alle 
stelle: su alcuni punti del Codice appalti (come 
il subappalto o la qualificazione delle imprese) 
c’è stata una trattativa durissima fino all’ultimo 
secondo. Alla fine, però, il provvedimento è 
passato. La prossima settimana 
il Parlamento inizierà l’esame del testo, per 
licenziare il suo parere che arriverà insieme a quelli 
del Consiglio di Stato e della 
Conferenza unificata. L’entrata in vigore è 
prevista per il prossimo 18 aprile. 

Licenza gratuita agli editori associati di pubblicare gli articoli FASI.biz sulle 
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Contattare: Dott.ssa Valentina De Somma - Tel.06/83398803 - Cell. 392 
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