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NEWS

BANDI E CONCORSI

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - AZIONE 3.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DELLE 
MICRO IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E NON 
COSTIERI - Si comunica che fino al 16 Aprile 2020 è possibile richiedere contributi tramite 
il bando in oggetto. Info e modalità sul sito della Regione Liguria.
POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - AZIONE 3.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DELLE 
MICRO IMPRESE - EMERGENZA COVID 19 - Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttura-
zione aziendale - Scadenza 8 maggio 2020
Il bando vuole sostenere le microimprese e i professionisti liguri che implementano il proprio 
parco tecnologico con contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell'investimento per 
sosterremo l’acquisto di software, hardware o servizi specialistici che consentano il migliora-
mento dell'efficienza dell'impresa e la continuità dell'attività aziendale mediante le modalità di 
lavoro agile. Le domande di ammissione al bando devono essere redatte esclusivamente acce-
dendo al sistema "Bandi on line" di Filse dal 5 all'8 maggio 2020. Sono ammissibili le spese 
riferite a iniziative avviate a partire dal 23 febbraio 2020, purché non concluse alla data di 
presentazione della domanda. L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferio-
re a mille euro, né superiore a 5 mila euro. La procedura informatica sarà disponibile sul sito 
di Filse nella modalità offline dal prossimo 24 aprile.
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI O DOMICILIATE 
IN LIGURIA PER ACCEDERE AL BONUS EMERGENZA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 263 DEL 03/04/2020 
La Regione Liguria ha approvato la misura “BONUS EMERGENZA COVID-19” con la 
suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 263/2020 a valere sui finanziamenti POR FSE 
LIGURIA 2014-2020 ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, 
PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.6. - € 
3.500.000,00 e ASSE 3 ISTRUZIONE PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 10i, OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.7 - € 3.500.000,00 per l’importo complessivo di euro 
7.000.000,00 
https://www.regione.liguria.it/

CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN 
FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI 
DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI 
ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020
a seguito della sottoscrizione da parte di Confprofessioni dell'accordo con ABI, si 
comunica che è consentita l'anticipazione della CIGD ai lavoratori degli studi 
professionali, da parte delle banche.

FORMAZIONE
EVENTI WEBINAR GRATUITI FONDAZIONE INARCASSA
Le date dei prossimi seminari sono le seguenti:
- 9 APRILE ore 15.00 "Corso breve per Facilitatore della riqualificazione edilizia sostenibile” 
– arch. Antonio Disi e dott. Franco D'Amore;
- 15 APRILE ore 15.00 riedizione di "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19" – ing. M.Cerri;
- 17 APRILE ore 15.00 "Normativa e disciplina urbanistica, edilizia e catastale dal livello 
nazionale ai sottolivelli regionale e comunale"- ing. Massimo Cassibba.
Dalla prossima volta sarà possibile effettuare la pre-registrazione ai seminari, per evitare un 
numero troppo elevato di accessi simultanei. L’interessato, compilando per ogni evento 
l’apposito form che troverà nella notizia in homepage al sito: www fondazioneinarcassa it, 
riceverà una mail con il link diretto di accesso al webinar.
CORSI IN MODALITA’ FAD CARICATI SU IM@TERIA - 
nell‘area dell’Ordine Architetti PPC della Spezia della piattaforma im@teria sono stati pubbli-
cati nuovi eventi in modalità FAD asincrona


