
Bandi aperti 

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

gestiti da Lazio Innova e da altre istituzioni. 

 

- AGRICOLTURA – Sapere i Sapori 2018-2019 - Programma di 

educazione alimentare della Regione Lazio indirizzato agli istituti 

scolastici del Lazio                                                                 La Regione 

Lazio, in collaborazione con Arsial, ha pubblicato il nuovo bando di 

'Sapere i Sapori', il programma regionale di comunicazione ed 

educazione alimentare e ambientale dedicato alle scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado. Sono 

disponibili 350 mila euro, ripartiti tra le province; ciascun progetto 

sara' finanziabile per un massimo di 2.500 euro per scuola. Per saperne 

di più: http://www.regione.lazio.it/sapereisapori/sapere-i-sapori-al-

via-ledizione-2018-19/  

 

- PSR:  21 milioni di euro per nuovo bando a misura giovani .      La 

Regione Lazio ha finanziato nuovamente con 21 milioni di euro il 

bando per la misura giovani, la 6.1, del Programma di Sviluppo Rurale. 

Obiettivi della misura sono: favorire il ricambio generazionale nella 

gestione delle imprese agricole, incentivando anche i processi di 

ricomposizione fondiaria; promuovere tecniche innovative e agevolare 

l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori. Il 

sostegno concesso dalla Regione Lazio per l'insediamento e' di 70mila 

euro, corrisposto in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% 

dell'aiuto complessivo. Il bando avrà validità due mesi dalla 

pubblicazione sul BURL. Per saperne di più: www.lazioeuropa.it.  

 

- 11,2 mln per nuovi bandi Psr a villaggi rurali.   La Regione Lazio 

ha finanziato con 11,2 milioni di euro complessivi i bandi della misura 

7 del Programma di Sviluppo Rurale dedicati ai villaggi nelle zone 

Rurali.  I bandi saranno pubblicati sul BURL l'8 gennaio e la scadenza 
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per la presentazione delle istanze e' fissata al 1 aprile 2019. Per saperne 

di più: www.lazioeuropa.it. 

 

- Regione Lazio, 7,4 mln per orientamento giovani Neet                         A 

partire dal 1 gennaio 2019 i giovani di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni 
che non studiano e non lavorano, potranno beneficiare dei servizi di 

orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro finanziati 

con 7,4 milioni di euro nell'ambito del programma Garanzia Giovani 
Lazio - Nuova fase Per l'iscrizione on line e per saperne di più:  

www.regione.lazio.it/garanziagiovani/  

 

- Avviso Pubblico  per l'avviamento al lavoro delle persone con 

disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii. 
Attraverso la formazione della graduatoria di cui all'art. 7 comma 1-bis 
della L. 68/99 e ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici e privati – 

anno 2018. Le persone con disabilità che intendano partecipare al 

presente Avviso Pubblico devono possedere, alla data di pubblicazione 
del presente Avviso (27/12/2018), a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti: essere iscritti negli elenchi delle persone con disabilità, di cui 

all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68  e ss.mm.ii., tenuti dagli 
Uffici competenti della Regione Lazio; possedere una età anagrafica 

compresa tra i 16 anni (18 anni per gli enti pubblici) e l'età 

pensionabile.                                                                                     
         Per saperne di più: https://www.regione.lazio.it/avvisolegge68/  

 

- Fondo per la Cooperazione. La Regione Lazio, attraverso il presente 
avviso mira a promuovere e sostenere il sistema cooperativo regionale, 

in coerenza con il Piano annuale 2017/2018 per la promozione e il 

sostegno della cooperazione, attraverso: 
– la promozione e diffusione sul territorio regionale del modello di 

impresa cooperativa e l’incentivazione dei processi di aggregazione, 

nonché delle pratiche di partecipazione (obiettivo strategico 1);  – il 
sostegno e l’impulso alle imprese cooperative neo costituite e 

costituende (obiettivo strategico 2). Dotazione: 1,8 milioni di euro 

comprensivi dei costi di promozione e gestione di cui € 
1.200.000 destinati alle Organizzazioni regionali del movimento 

cooperativo e € 600.000 destinati alle imprese cooperative. Apertura 
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sistema GeCoWEB per la compilazione del Formulario: dalle ore 12 

del 17/01/2019. Presentazione domande “a sportello” con invio della 
domanda tramite PEC. Per saperne di più: 

http://www.lazioinnova.it/bandi-post/fondo-per-la-cooperazione/  

 
- – POR FESR 2014-2020, Infrastrutture per la ricerca: apertura del 

sistema GeCoWEB dal 10 gennaio, domande dal 30 gennaio al 28 

febbraio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2SB2DIG. 

- – POR FESR 2014-2020, Lazio Cinema International (2018): 

sostegno alle coproduzioni internazionali, la prima finestra è aperta 

dall’8 novembre. Per saperne di più: https://bit.ly/2Dbx2s4. 

-  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: 
prorogato fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 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 
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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 

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. 

- – PSR FEASR 2014-2020, Realizzazione, miglioramento e 

ampliamento di infrastrutture su piccola scala: domande entro il 1° 

aprile 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2VzRqdt. 
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- – PSR FEASR 2014-2020, Creazione, miglioramento ed 

espansione di servizi di base locali per la popolazione 

rurale: domande entro il 1° aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2Rw0MYx. 

- – PSR FEASR 2014-2020, Infrastrutture ricreative, informazione 

turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala: domande entro 

il 1° aprile 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2AAgAQ4. 

- – PSR FEASR 2014-2020, Sostegno a investimenti per il 

trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture 

situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali: domande 

entro il 1° aprile 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2RBD9xw. 

 

- Sisma 2018, aiuti alle imprese per investimenti realizzati 

nell’area laziale del Cratere Sismico; domande entro 31 gennaio 

2019. 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. 

- 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. 

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

Regione Lazio.  Per saperne di più: 
http://www.regione.lazio.it/rl/laziociclabile/ 

 

- 10 Milioni per i luoghi della cultura – Pubblicati i bandi.   Pubblicati 

sul BUR del 27/12/2018 i due bandi sui luoghi della cultura per i quali 

la Regione Lazio ha deciso di investire risorse per oltre 10 milioni di 

euro. Musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree 

archeologiche e istituti culturali potranno quindi usufruire di queste 

importanti risorse per il 2019.  Per saperne di più:  
http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/?vw=newsDettaglio&id=445  
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