
– POR FESR 2014-2020, Fondo rotativo per il piccolo credito: 
presentazione delle domande esclusivamente sul portale Fare Lazio. Per 
saperne di più: https://bit.ly/2yjJOjt.   

– POR FESR 2014-2020, Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura
finanziaria delle imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2EwmmFM.

– POR FESR 2014-2020, bando Pre-seed per le startup innovative: 
domande entro il 31 dicembre 2018. Per saperne di 
più: https://bit.ly/2mLsaih.

– POR FESR 2014-2020, Voucher di Garanzia per le Pmi: contributi a 
copertura dei costi per ottenere garanzie dai confidi, domande sul portale 
Fare Lazio. Per saperne di più: http://bit.ly/2ffcdTk. 

– POR FESR 2014-2020, Fondo di Riassicurazione: sostiene le Pmi 
offrendo una riassicurazione ai confidi che erogano garanzie al credito per 
finanziamenti alle imprese. Per saperne di più: http://bit.ly/2xeFkvW.

– POR FSE 2014-2020, Interventi di riqualificazione per operatori socio 
sanitari: presentazione dei progetti dal 9 ottobre all’8 novembre 2018. Per 
saperne di più: https://bit.ly/2RfpskN.

– POR FSE 2014-2020, Fondo Futuro e Liquidità sisma: ancora aperta la 
Linea di Intervento B – Sezione Speciale Liquidità Sisma, al momento, 
fino alla scadenza prevista. Per saperne di più: http://bit.ly/2AjL5eD.

– POR FSE 2014-2020, tirocini extracurriculari delle persone con 
disabilità: presentazione delle domande “a sportello”. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2gn7P5h.

– POR FSE 2014-2020, candidatura per i servizi del contratto di 
ricollocazione “GENERAZIONI”: il termine per l’inoltro delle 
candidature è aperto fino al 1° dicembre 2019. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2wAmLyZ.

– POR FSE 2014-2020, crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua: domande dal 6 al 27  novembre 2018. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2xb2LEI.
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– POR FSE 2014-2020, bonus per le imprese che assumono disoccupati: 
domande a partire dal 1° marzo 2018 ed entro il 31 gennaio 2019, per le 
assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2HZzBO4.

– POR FSE 2014-2020, “Nidi al via 2”: contributi ai Comuni per 
aumentare l’offerta di posti nido. Bando a sportello, per saperne di 
più: http://bit.ly/2feWMKS.

– POR FSE 2014-2020, percorsi di inclusione sociale attiva: prossima 
scadenza 18 febbraio-11 marzo 2019. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2npo2JW.

– POR FSE 2014-2020, bonus assunzionale per le imprese: domande fino 
a esaurimento delle risorse. Per saperne di più: https://bit.ly/2qj96Mx. OK 

– PSR FEASR, Gruppi di Azione Locale: sostegno per costi di gestione e 
animazione: domande al più tardi entro il 31 ottobre 2018. Per saperne di 
più: https://bit.ly/2lS9hf7. 

– Rimborso Irap per le startup innovative: disponibili 1,5 milioni di euro 
fino al 2019, domande dal 20 luglio e a esaurimento fondi. Per saperne di 
più: https://bit.ly/2JDAKKP. 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti a tasso 
agevolato per le famiglie, procedura aperta dal 15 gennaio. Per saperne di 
più: http://bit.ly/2Em7l5N.  

– Fondo per i lavoratori e le imprese dell’indotto del settore 
dell’aeromobile: domande dal 7 settembre e fino a esaurimento dei 
fondi. Per saperne di più: http://bit.ly/2w3nola.

– FEG, formazione per ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT (Roma) 
che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: presentazione domande a
sportello. Per saperne di più: http://bit.ly/2hcU8pD. 

– Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese 
dell’audiovisivo, presentazione domande per via telematica dal 24 gennaio
2017. Per saperne di più: http://bit.ly/2Ec03Wx. 
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-Cinema e audiovisivo, avviso pubblico per sostenere le iniziative per la 
promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Presentazione 
delle domande: entro e non oltre le 12 del  30°giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del 27.09.2018. 

- Avviso Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da 
realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’istituto penale per 
minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza e nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte 
Galeria - Roma, volte a favorire il miglioramento della condizione 
detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della libertà. Per 
saperne di più. http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?
vw=dettaglioavviso&id=659#.W7YXulQzbcs

- Aperte le iscrizioni per RESOCCER, la prima startup competition 

dedicata al mondo del calcio. Il progetto di Social Media Soccer si 

avvale della partnership della Regione Lazio e di Lazio Innova. Il termine

ultimo per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2018 alle ore 12

Per saperne di più: www.lazioinnova.it e 

http://www.socialfootballsummit.com/startup-competition/ 
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