
Bandi aperti 

 
Ecco alcuni bandi aperti per finanziamenti destinati a imprese o a cittadini, 

gestiti da Lazio Innova e da altre istituzioni. 

  

- POR FESR 2014-2020, Innova Venture: aperto il 

convenzionamento per equitycrowdfunding. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2OnvLF8. 

- POR FESR 2014-2020, fondo Innova Venture per il capitale di 

rischio delle Pmi: presentazione delle proposte dal 18 settembre, 

piattaforma GeCoWEB aperta dall’11 settembre. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2LUh2f. 

- 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, Fondo Futuro e Liquidità sisma: ancora 

aperta la Linea di Intervento B – Sezione Speciale Liquidità Sisma, al 
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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, adesioni al contratto di ricollocazione 

“GENERAZIONI”: i destinatari possono presentare la propria 

adesione fino al 30 settembre 2019. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2feTU0h. 

- 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, 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. 

- Sisma 2018, aiuti alle imprese per investimenti realizzati 

nell’area laziale del Cratere Sismico: formulario online disponibile 

su GeCoWEB dal 29 novembre 2018. Per saperne di più: 

https://bit.ly/2QUilxM   

- 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. 
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- 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: presentazione delle domande 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. 

- Avviso ‘Lazio cinema International - Attrazione produzioni 

cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente 

nel settore’. Al via il bando 2018.  La dotazione dell’intervento è di 

10 milioni di euro, di cui 5 milioni per la prima finestra e 5 milioni  per 

la seconda finestra. Presentazione domande: da novembre 

2018 (prima finestra) e da luglio 2019 (seconda finestra). Per saperne 

di più: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/lazio-cinema-

international-2018/  

- Avviso per la concessione di contributi ai sensi del regolamento 

regionale n.19 del 17 luglio 2018 “Regolamento su criteri e modalità 

per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla 

valorizzazione delle iniziative di interesse regionale”. Termine ultimo 

per la presentazione delle istanze il 7/12/2018. Possono 

partecipare: enti pubblici o privati, università o istituti 

scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui 

all’articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative 

iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS).                                             

Per saperne di più:  
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http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAC_DD_

G13950_05_11_2018_Avviso.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAC_DD_

G13950_05_11_2018_AllegatoA.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAC_DD_

G13950_05_11_2018_AllegatoB.pdf 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAC_DD_

G13950_05_11_2018_AllegatoC.pdf 

- POR FESR, esiti del bando “Circular economy ed Energia” 

Pubblicati sul BUR gli elenchi dei Progetti Integrati "Ammessi e 

finanziabili" ed "Esclusi", e le domande non ammissibili. 

Per saperne di più: http://www.lazioeuropa.it/news/por-fesr/por-fesr-

esiti-del-bando-circular-economy-ed-energia/ 

 

- POR FESR, esiti del bando Lazio Cinema International 

Elenchi pubblicati sul BUR n. 85 del 18 ottobre 2018, le domande sono 

divise in idonee, non idonee e non ammesse a contributo. Il bando 

sostiene gli investimenti in Coproduzioni audiovisive che prevedano 

la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, 

una distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la 

realizzazione di opere che consentano una maggiore visibilità 

internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio. Per saperne di 

più: http://www.lazioeuropa.it/news/por-fesr/por-fesr esiti-del-bando-

lazio-cinema-international/ 

 

- Programma per la concessione di contributi economici a sostegno 

di iniziative per la promozione delle politiche europee, della 

cittadinanza e dell’integrazione europea. Possono accedere ai 

contributi di cui al presente Programma: a) le Università presenti sul 

territorio della Regione; b) i Comuni, ivi compreso il Comune di Roma 

Capitale e i suoi Municipi, e le Unioni di comuni della Regione, in 

partenariato con le Istituzioni scolastiche della Regione. Scadenza 10 

dicembre 2018.  
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Per saperne di più: www.consiglio.regione.lazio.it/ – sezione bandi   

 

- Programma  per la concessione di contributi economici a sostegno 

di iniziative idonee a  valorizzare sul piano culturale, sportivo, 

sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel 

periodo compreso tra il 1° dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019. 

Approvazione graduatoria di merito e incremento dello stanziamento 

di risorse per il finanziamento del programma. Per saperne di più: 

www.consiglio.regione.lazio.it/ – sezione bandi   

 

- Da ISMEA opportunità per i giovani agricoltori: L’obiettivo è 

favorire il ricambio generazionale e l’ampliamento di aziende esistenti. 

E’ possibile presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni 

esclusivamente attraverso il portale dedicato.  

Per saperne di più: 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9

406 

 

 
 

- Al via Startupper tra i banchi di scuola e FabLab:  

L'obiettivo è stimolare lo spirito imprenditoriale, la creatività e la 

produttività degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore del Lazio, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e 

delle metodologie di fabbricazione digitale. Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/news/al-via-startupper-tra-i-banchi-di-

scuola-e-fablab/ 

 

 

- Manifestazioni d’interesse per la realizzazione di piste ciclabili 

sul territorio regionale, nell’ambito delle disposizioni finalizzate a 

favorire la ‘mobilità nuova’. Tutti i comuni del Lazio possono 

partecipare al bando per realizzare nuove piste ciclabili e per mettere 

in rete quelle che già ci sono. A disposizione 11 milioni di euro di 

risorse.  L'Avviso pubblico è  consultabile e scaricabile dal sito della  
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Regione Lazio.  Per saperne di più: 

http://www.regione.lazio.it/rl/laziociclabile/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


