






Veneto, un milione di eu-
ro per il lavoro a impatto

sociale. La Regione Veneto
ha stanziato oltre un milione
di euro a valere sul bando

per il «lavoro a impatto so-
ciale – lis». I progetti possono
essere promossi dai comuni

capoluogo di provincia con
lo scopo di favorire l’inseri-
mento lavorativo di soggetti

svantaggiati. La scadenza
per la presentazione dei pro-
getti è fi ssata al 16 dicembre

2019.

Marche, 200 mila euro per

i servizi di e-government.
La Regione Marche ha pub-
blicato il bando attuativo
dell’azione 6.2.1b «azioni a

supporto dell’integrazione
dei sistemi della pubblica

amministrazione locale per
la gestione dei servizi di
e-government» nell’ambito
del Por Fesr 2014-2020. I

comuni e le province hanno
a disposizione 200 mila

euro per interventi a favore
di istituzioni scolastiche e
scuole pubbliche, primarie e

secondarie di primo esecon-
do grado. Il contributo del
100% delle spese ammissibi-
li potrà essere richiesto fi no

al 7 gennaio 2020.

Liguria, 170 mila euro
per le case-rifugio. La
Regione Liguria ha lanciato
il quarto avviso pubblico per

l’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e nuove case

rifugio per donne vittime
di violenza, in attuazione

del dl n. 93/2013. I comuni
possono accedere a fondi per

oltre 170 mila euro, presen-
tando domanda entro il 18
dicembre 2019.

Puglia, riaperti i termini
per la stabilizzazione dei

Lsu. La Regione Puglia ha
riaperto i termini di presen-
tazione delle domande per

accedere all’avviso pubblico
per il riconoscimento di in-
centivi alla stabilizzazione

dei lavoratori socialmente
utili in utilizzo presso le
pubbliche amministrazioni,

approvato con atto dirigen-
ziale n. 793/2018. Il nuovo
termine di accesso al bando è
fi ssato al 28 febbraio 2020.

Toscana, un premio per

il paesaggio. La Regione
Toscana ha approvato il re-
golamento relativo al premio
del paesaggio dell’osservato-
rio regionale del paesaggio
della Toscana. Il premio

rappresenta un riconosci-
mento formale per il proprio
impegno nei confronti del
paesaggio toscano. Gli enti

pubblici possono presentare
la propria candidatura en-
tro il 7 gennaio 2020.
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