
 Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 

imprese, cittadini e comuni. 

 

AVVISO PUBBLICO DENOMINATO ‘COMUNITA’ SOLIDALI 

2019’  

Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale. Possono partecipare le 

organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 

n.29/1993 e associazioni di promozione sociali iscritte nel registro regionale 

di cui alla L.R. n.22/1999. Scadenza il 23 settembre 2019, ore 14.00. Per 

saperne di  più:  

http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettag

lio&id=49828 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Innovazione Sostantivo Femminile – edizione 2019: procedura in tre 

passi, domande entro il 12 novembre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/30GLH7P 

– Voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi: due finestre per la 

presentazione delle domande, la prima va dal 4 settembre al 31 ottobre 2019. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2NF83TA 

– Digital Impresa Lazio: sostiene l’adozione di interventi di 

digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico nelle imprese, domande 

dal 10 luglio al 2 ottobre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2ZDWJtC 

– 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 
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– 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 

– 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 

– Gara per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-

lavoro”: le offerte devono essere presentate entro il 15 ottobre 2019. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2Lg8mkH 

– Fondo Futuro – finestra 2019: finanziamenti agevolati da 5.000 a 25.000 

euro per le microimprese, domande dal 3 settembre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2SC00Hx 

– MovieUp, Voucher per lo svolgimento di work experience all’estero 

nel settore audiovisivo: due scadenze per partecipare, la prima è il 25 

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

– MovieUp, Internazionalizzazione: contributi alle imprese 

dell’audiovisivo per la realizzazione di missioni incoming e outgoing: 

presentazione dei progetti entro il 26 settembre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2Jgd15h 
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– MovieUp, Audiovisivo: azioni formative e seminariali per 

l’accrescimento/aggiornamento delle competenze degli operatori: la 

scadenza è il 1° ottobre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/31Y8YmH 

– Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all’utilizzo della 

Rete: la scadenza per presentare i progetti è il 26 settembre 2019. Per 

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

– 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 

  

PSR FEASR Lazio 2014-2020 

– Cooperazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali: la scadenza 

per la presentazione delle domande è il 27 settembre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2Gi9CC2 

  

PO FEAMP 2014-2020 

– Misure a favore della commercializzazione: domande via PEC entro il 

15 ottobre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2Uei37d 

  

Bandi regionali 

 

– Città della Cultura della Regione Lazio 2020: bando per comuni e 

unioni di comuni, domande via PEC entro il 7 ottobre 2019. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2YP18K7 

https://bit.ly/31Y8YmH
https://bit.ly/2XcrHfr
http://bit.ly/2feTU0h
http://bit.ly/2wAmLyZ
http://bit.ly/2feWMKS
https://bit.ly/2Gi9CC2
https://bit.ly/2Uei37d
https://bit.ly/2YP18K7


– Contratti di fiume, seconda fase: 300.000 euro per incentivare e 

sostenere la sottoscrizione dei processi già avviati, domande entro il 10 

settembre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2L3i4Zn 

– 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 

– FEG, formazione per ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT (Roma) 

che hanno aderito all’Assegno di Ricollocazione: 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 online dal 24 gennaio 2017. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2x88U75 
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