
 Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 

imprese, cittadini e comuni. 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Progetti Strategici: procedura aperta dal 17 aprile, domande 

entro il 12 luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2GiHG1t 

– Lazio Cinema International (2018): sostegno alle 

coproduzioni internazionali, la prossima finestra si apre il 30 

maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2Dbx2s4 

– Innova Venture: fondo per il capitale di rischio di startup e Pmi 

del Lazio, proposte di coinvestimento fino al 13 aprile 2023. Per 

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

– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity 

crowdfunding. Per saperne di più: https://bit.ly/2OnvLF8 

– Fondo rotativo per il piccolo credito: presentazione delle 

domande esclusivamente sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2yjJOjt 

– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria 

delle imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2EwmmFM 

– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a 

esaurimento delle risorse disponibili. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2mLsaih 
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– 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 

– 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 Lazio 2014-2020 

– Torno Subito 2019: registrazioni online dal 6 maggio 2019, 

presentazione dei progetti entro il 21 giugno 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2XP1i3j 

– Fondo Futuro – Liquidità Sisma: l’apertura della finestra 2019 

di Fondo Futuro è differita a data da destinarsi, presumibilmente 

dopo la seconda decade di maggio. Segui gli 

aggiornamenti: https://bit.ly/2FDLBFH 

– Tirocini extracurriculari delle persone con disabilità: 

presentazione delle domande “a sportello”. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2gn7P5h 

– 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 

– 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 

– 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 
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PSR FEASR Lazio 2014-2020 

– Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra 

aziendale: bando per soggetti pubblici e privati, domande entro il 

5 luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2UC5k11 

– Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-

caprino: bando ad apertura condizionata, domande entro il 15 

maggio 2019 (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/2Ugx1wV 

– Pagamento per il benessere degli animali: domande entro il 15 

maggio 2019 (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/2TsXff6 

– Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande 

entro il 15 maggio 2019 (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/2CdqUyi 

– Pagamento compensativo per le zone montane: domande 

entro il 15 maggio 2019 (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/2u0C7Oc 

– Pratiche e metodi di produzione biologica: domande entro il 

15 maggio 2019 (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più: https://bit.ly/2TFJCIV 

  

Bandi regionali 

 

-CULTURA: OLTRE 3 MLN EURO PER SPETTACOLO DAL VIVO  

 Dalla Regione nuovi progetti per la promozione dello spettacolo 

dal vivo e di un bando per la valorizzazione del patrimonio, 

sempre attraverso lo spettacolo dal vivo, per un totale di oltre 3 

mln euro stanziati dalla Regione Lazio. Tutti i bandi in corso  

sono consultabili al link: http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-

cultura/ 
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– Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli: comuni ed enti 

pubblici possono presentare le proprie candidature entro il 1° 

luglio 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2Y5AL1Q 

– Valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni 

del Lazio: contributi fino a 40mila euro per ciascuna proposta 

ammissibile, la scadenza è il 27 maggio 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2FybQMx 

– Rimborso Irap per le startup innovative: disponibili 1,5 

milioni di euro fino al 2019, domande fino 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 fino a esaurimento dei fondi. Per 

saperne di più: http://bit.ly/2w3nola 

– 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: https://bit.ly/2x88U75 
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