














Lombardia, 1,2 milioni
di euro per promuovere
la cultura. La Regione
Lombardia ha stanziato
1,2 milioni di euro per pro-
muovere le biblioteche e gli
archivi storici, i musei ealtri
itinerari culturali, nonché
la catalogazione del patri-
monio culturale. I soggetti
gestori possono presentare
domanda fino al 14 giugno
2019 e richiedere un contri-
buto a copertura del 70%
delle spese ammissibili.

Veneto, contributi per
la cultura regionale
all’estero. La Regione Ve-
neto ha approvato una serie
di bandi in attuazione del
programma annuale degli
interventi a favore dei veneti
nel mondo per l’anno 2019.
Sono a disposizione dei
comuni 100 mila euro per
il sostegno a iniziative volte
a conservare e valorizzare
la cultura veneta all’estero
quale legame tra le diverse
comunità fondato su valori
e tradizioni comuni, 40 mila
euro per la promozione di
soggiorni culturali in Veneto
per ultrasessantacinquenni
e10 mila euro per iniziative
di gemellaggio tra comuni
veneti ed esteri, in cui siano
presenti comunità venete.
La scadenza dei bandi è il
10 giugno 2019.

Lazio, fondi per l’assi-
stenza domiciliare degli
anziani. I comuni e le
unioni di comuni dell’area

della città metropolitana di
Roma tra 5 mila e 25 mila
abitanti possono accedere
al bando «home care» che
finanzia interventi di assi-
stenza domiciliare leggera
per la terza età. Ciascun
progetto potrà benefi ciare di
un contributo fino a 35 mila
euro, presentando domanda
entro il 10 giugno 2019.

Marche, più tempo per i
contributi alle colonni-
ne elettriche. La Regione
Marche ha prorogato la
scadenza per accedere al
bando dell’azione 14.3.2.
«acquisto e installazione
di colonnine di ricarica
per mezzi elettrici pubblici
e privati, alimentati anche
da fonti alternative» del Por
Fesr 2014-2020. Il nuovo
termine di scadenza èfi ssato
al 20 giugno 2019.

Sicilia, prorogato l’ac-
cesso ai bandi per i par-
cheggi di interscambio.
La Regione Sicilia concede
più tempo per accedere ai
bandi di finanziamento per
un programma regionale
di investimenti per la rea-
lizzazione di parcheggi di
interscambio. La nuova sca-
denza è il 19 giugno 2019.
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