
 

Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento 

destinati a imprese, cittadini, liberi professionisti  e comuni.  

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Lazio Cine-International (primo bando 2020): sostiene la 

produzione di opere audiovisive internazionali, domande entro il 

13 febbraio 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2LTCHH4 

– Voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi: presentazione 

delle domande dal 4 marzo al 30 aprile 2020. 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 
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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 

– Sviluppo e qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP): presentazione delle 

proposte progettuali dal  16 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020. 

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

– Tirocini extracurriculari per persone con disabilità – 

edizione 2019: domande online su SIGEM, la scadenza è il 31 

dicembre 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2PgdN6w 

– IMPRESA FORMATIVA: incentivi per la creazione di nuove 

imprese da parte di giovani che hanno frequentato percorsi  di 

Istruzione e Formazione Professionale, domande dal 7 gennaio al 

9 marzo 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2LtwykK 

– Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei destinatari 

di TORNO SUBITO: contributi da 30.000 a 100.000 euro, 

domande entro il 16 dicembre 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2qV26by 

– Bonus per le imprese che assumono a tempo indeterminato i 

giovani di TORNO SUBITO: contributi fino a 8.000 euro per 

singola assunzione, domande dal 15 dicembre 2019 al 20 aprile 

2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2JAkOM0 

– Sostegno alla qualificazione delle risorse umane per la 

creazione di nuova occupazione nelle imprese del Lazio: bando 
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aperto fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2qv4Iwz 

– Fondo Futuro – finestra 2019: finanziamenti agevolati da 

5.000 a 25.000 euro per le microimprese, scadenza differita al 19 

dicembre 2019. Per saperne di più: https://bit.ly/2SC00Hx 

– MovieUp, Voucher per lo svolgimento di work experience 

all’estero nel settore audiovisivo: termini posticipati, domande 

dal 13 gennaio al 27 febbraio 2020. 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 31 dicembre 2020. 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 

–  Sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (2019): domande di sostegno entro il 31 gennaio 2020. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2RN8Eo4 

–  Sostegno a investimenti per la trasformazione, la 

commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti 

agricoli: domande entro il 30 gennaio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2sSki6L 
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–  Investimenti nelle aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni: domande entro il 30 gennaio 

2020. Per saperne di più: https://bit.ly/33QoSza 

–  Bando per progetti di filiera organizzata – nuova raccolta: 

sostiene l’aggregazione di imprese allo scopo di potenziare e 

valorizzare le diverse filiere produttive. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2m8l2kG 

  

PO FEAMP 2014-2020 

– Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 – 

Recupero delle acque interne: domande di sostegno via PEC 

entro il 7 gennaio 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2PXJgLn 

  

Bandi regionali 

– Turismo, manifestazioni d’interesse per eventi promozionali 

nel 2020: domande entro il 10 gennaio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2ryn5lq 

– Conservazione e promozione della storia e cultura delle 

donne, sostegno della libertà femminile, prevenzione e 

contrasto alle discriminazioni di genere: la scadenza è il 15 

gennaio 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2skDSrW 

– Produzione e commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura: due scadenze diverse secondo il tipo di azione. 

Per saperne di più: https://bit.ly/32IXra0 

– OCM Vino, misura investimenti – campagna 2019-2020: 

domande online sul portale SIAN tramite i CAA, la scadenza è il 

15 luglio 2021. Per saperne di più: https://bit.ly/2qZP4tu 
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– Credito d’imposta sisma: domande dal 25 settembre attraverso 

il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2nQnKfO 

– 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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