
 Bandi aperti 

 
Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento 

destinati a imprese, cittadini, liberi professionisti  e comuni.  

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

-Bando APEA: 11 milioni per imprese sempre più green: 

contributi per investimenti in sostenibilità ambientale. Domande 

via PEC dal 28 aprile, formulario GeCoWEB aperto dal 16 aprile. 

Il bando sara' consultabile online dal 20 febbraio. Il nuovo bando 

regionale è destinato a soggetti – Pmi e grandi imprese (queste 

ultime limitatamente agli interventi per l’efficienza energetica e il 

minor consumo di energia) o liberi professionisti titolari di partita 

Iva – aderenti a un’APEA formalmente riconosciuta dalla Regione 

Lazio o che hanno aderito a un’APEA per la quale è stato richiesto 

il riconoscimento formale entro il termine di presentazione delle 

domande. Possono parteciparvi sia singole imprese, inclusi 

consorzi e contratti di rete, sia aggregazioni temporanee di imprese. 

Per saperne di più: http://www.lazioinnova.it/news/bando-apea-11-

milioni-imprese-sempre-piu-green/ 

– Progetti di Internazionalizzazione: domande entro il 25 giugno 

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

– Progetti di Innovazione Digitale nelle imprese: domande entro 

il 21 aprile 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2FnSA4S. 

– Teatri, librerie e cinema verdi e digitali: domande entro il 23 

marzo 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/2N1H03y. 

– Lazio Cine-International (primo bando 2020): domande entro 

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

– 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. 
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– Bonus Occupazionale per le Imprese: domande entro il 29 

gennaio 2021 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. 

Per saperne di più: https://bit.ly/307MX4t. 

– Contributi per la permanenza delle eccellenze nel mondo 

accademico: le università possono presentare progetti fino al 31 

marzo 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/34FFFp1. 

– Servizi formativi integrati per lavoratori di imprese del Lazio 

per il contrasto e la gestione delle crisi aziendali: presentazione 

delle proposte entro il 28 maggio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2s9OcDx. 

– 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 entro il 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 entro il 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 

aperto fino a esaurimento delle risorse. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2qv4Iwz. 

– MovieUp, Voucher per lo svolgimento di work experience 

all’estero nel settore audiovisivo: termini posticipati, domande 
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entro il 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. 
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–  Sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

(2019): scadenza prorogata al 17 febbraio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2RN8Eo4. 

–  Sostegno a investimenti per la trasformazione, la 

commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli: 

scadenza prorogata al 17 febbraio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2sSki6L. 

–  Investimenti nelle aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni: scadenza prorogata al 17 

febbraio 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 valorizzare le 

filiere produttive, scadenza prorogata al 3 marzo 2020. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2m8l2kG. 
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Bandi regionali 

 

– DTC, invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per 

la seconda fase: è aperto anche a soggetti esterni. Per saperne di 

più: https://bit.ly/36nCR0H. 

– Interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale 

laziale: bando per i Comuni, domande entro l’8 aprile 2020. Per 

saperne di più: https://bit.ly/308VLqt. 

– Formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro: domande via PEC fino a esaurimento delle risorse. Per 

saperne di più: https://bit.ly/2PIwe3P. 

– 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. 

– Credito d’imposta sisma: domande 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, bando aperto fino a esaurimento 

delle risorse. 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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