
Bandi aperti 

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

gestiti da Lazio Innova e da altre istituzioni. 

 

- REGIONE: 2,8 MLN PER TUTELA  E RECUPERO 

CENTRI STORICI LAZIO : E' stata pubblicata la determina 

regionale per la concessione dei contributi ai Comuni del 

Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di 

opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero dei 

centri storici.  In particolare, viene stanziato un fondo di oltre 

2,8 milioni di euro, che sara' destinato per il 64% ai Comuni 

sotto i 5.000 abitanti, mentre il restante 36% ai Comuni con 

popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti. Per saperne di 

più: Bollettino ufficiale della Regione Lazio, n.7,   

supplemento 1, del 22/01/2019 consultabile su: 

http://www.consiglio.regione.lazio.it  

 

- POR FESR 2014-2020,  “L’impresa fa cultura”: domande 

dal 16 gennaio al 30 aprile 2019. Per saperne di 

più:   https://bit.ly/2TCKNFa 

- 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 equity crowdfunding. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2OnvLF8 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/
https://bit.ly/2TCKNFa
https://bit.ly/2Dbx2s4
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 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 

https://bit.ly/2LUh2f
https://bit.ly/2yjJOjt
http://bit.ly/2EwmmFM
https://bit.ly/2mLsaih
http://bit.ly/2ffcdTk
http://bit.ly/2xeFkvW
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, “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, Produzione e 

approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili: 

domande entro il 25 marzo 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2WgpV90 

– PSR FEASR 2014-2020, Investimenti per migliorare 

l’efficienza energetica delle imprese 

agroalimentari: domande entro il 25 marzo 2019. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2DzDOIg 

http://bit.ly/2gn7P5h
http://bit.ly/2feTU0h
http://bit.ly/2wAmLyZ
http://bit.ly/2feWMKS
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– PSR FEASR 2014-2020, Investimenti nelle aziende 

agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica: 

domande entro il 16 marzo 2019.  Per saperne di 

più: https://bit.ly/2AVDO3j 

– PSR FEASR 2014-2020, Ammodernamento delle 

strutture e introduzione di tecnologie innovative per 

l’efficienza energetica: domande entro il 16 marzo 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2T3HAi5 

– PSR FEASR 2014-2020, Produzione di energia da 

destinare alla vendita: domande entro il 16 marzo 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2VzRqdt 

– 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 

– 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 

https://bit.ly/2AVDO3j
https://bit.ly/2T3HAi5
https://bit.ly/2VzRqdt
https://bit.ly/2VzRqdt
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– PSR FEASR 2014-2020, Monitoraggio e valorizzazione 

del patrimonio ambientale, culturale e rurale: domande 

entro il 1° aprile 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2C84oWI 

– Sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle attività 

culturali e creative: piattaforma GeCoWEB aperta dal 25 

gennaio, domande via PEC dal 25 febbraio al 12 aprile 

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

– Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio: bando 

per musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici o 

complessi monumentali, domande entro il 27 marzo 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2AFJj5Y 

– Promozione e sostegno della cooperazione: piattaforma 

GeCoWEB aperta dal 17 gennaio, domande dal 19 febbraio al 

16 maggio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2SO03iJ 

– 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 
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