
 Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 

imprese, cittadini, liberi professionisti  e comuni. 

 

 

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 si chiude il 31 ottobre 2019. Per 

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

– 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 

– 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 

https://bit.ly/30GLH7P
https://bit.ly/2NF83TA
https://bit.ly/2HLneci
https://bit.ly/2OnvLF8
https://bit.ly/2yjJOjt
http://bit.ly/2EwmmFM
https://bit.ly/2mLsaih
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 

 

-2 milioni di euro per i buoni abitativi degli studenti universitari 

Ammonta a 2 milioni di euro di risorse FSE 2014-2020 la cifra 

complessivamente investita da DiSCo, l’Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e alla Conoscenza, a copertura del bando approvato 

con determinazione direttoriale n. 2762 del 25 settembre 2019 per 

l’erogazione di contributi per canoni di locazione ovvero “buoni abitativi” 

a sostegno delle spese per l’alloggio durante il corso di studi degli studenti 

universitari in condizioni di disagio economico. Domande entro il 29 

novembre.Per saperne di più:   

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_2_milioni_di_euro_per_i_buoni_

abitativi_degli_studenti_universitari-612/ 

 

– 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:  prossima scadenza dal 12 novembre al 12 

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

– Adesioni al contratto di ricollocazione “GENERAZIONI”: i 

destinatari possono presentare la propria adesione fino al 31 dicembre 

2020. 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 

 

–  Bando per progetti di filiera organizzata – nuova raccolta: sostenere 

l’aggregazione di imprese allo scopo di potenziare e valorizzare le diverse 

filiere produttive. Per saperne di più: https://bit.ly/2m8l2kG 

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

per la presentazione delle domande è stata prorogata al 21 ottobre 2019. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2Gi9CC2 

  

PO FEAMP 2014-2020 

 

– Bando per la biodiversità: domande di sostegno via PEC entro il 2 

dicembre 2019.  Per saperne di più: https://bit.ly/2nbBIJ7 

  

Bandi regionali 

– Sisma, contributi per il danno economico: compilazione del 

formulario su GeCoWEB dal 2 ottobre, domande via PEC  dal 3 ottobre al 

28 novembre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2owhUQY 

– Credito d’imposta sisma: domande dal 25 settembre attraverso il sito 

dell’Agenzia delle Entrate. Per saperne di più: https://bit.ly/2nQnKfO 

– 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 
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– 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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