
Bandi aperti 
  

 

Ecco una selezione di bandi e opportunità di finanziamento destinati a 
imprese, cittadini, liberi professionisti e comuni. In fondo troverai anche 
un link utile per consultare le offerte di lavoro. 

 

IN EVIDENZA 

• Piano Pronto Cassa. Avviso Pubblico Fondo Rotativo Piccolo 

Credito on line dal 9 aprile sul sito di Fare Lazio. Per saperne di più: 
https://www.farelazio.it/ 

• Agricoltura: 250.000 mila per Bando Arsial (p)ORTO SICURO. 

Concessione di un contributo di 10mila euro a fondo perduto a 

copertura delle spese di consegna a domicilio dei prodotti agricoli e 

della pesca del Lazio. Per saperne di più:  
https://www.massimilianomaselli.com/2020/04/regione-agricoltura-250-000-per-bando-arsial-
porto-sicuro/ 

• Contributi a Enti Pubblici e Privati per iniziative di interesse 

regionale , bando prorogato al 4 maggio. Per saperne di più: 
https://www.massimilianomaselli.com/2020/04/prorogato-al-4-maggio-il-bando-per-contributi-a-
enti-pubblici-e-privati-per-iniziative-di-interesse-regionale/ 

• Emergenza Coronavirus, pubblicato l’avviso per il Terzo Settore. 

Per saperne di più: https://www.massimilianomaselli.com/2020/04/emergenza-

coronavirus-pubblicato-lavviso-per-il-terzo-settore/ 

• – Interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale 

laziale: bando per i Comuni, domande prorogate  all’8 ottobre 

2020. Per saperne di più:  https://www.massimilianomaselli.com/2020/04/regione-

prorogato-all8-ottobre-il-bando-da-10-milioni-di-euro-per-i-comuni-del-litorale-laziale/ 

• Dalla Regione 10 milioni di euro per il florovivaismo ed il 

lattiero-caseario. Per saperne di più: 
https://www.massimilianomaselli.com/2020/04/coronavirus-dalla-regione-10-milioni-di-euro-per-
il-florovivaismo-e-il-lattiero-caseario/ 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.9/E con vari 

chiarimenti sul ‘Decreto Liquidità’ . Per saperne di più: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-13-aprile-2020-circolare-n.-9 
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– APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: investimenti per 

la riduzione di consumi energetici, emissioni e impatto ambientale delle 

imprese. Scadenza prorogata di 60 giorni a seguito della “moratoria 

regionale straordinaria 2020”. Per saperne di più: https://bit.ly/2wSVUDX. 

– Progetti di Internazionalizzazione: scadenza prorogata di 60 giorni a 

seguito della “moratoria regionale straordinaria 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: scadenza prorogata di 60 

giorni a seguito della “moratoria regionale straordinaria 2020”. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2N1H03y. 

– Voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi: scadenza prorogata di 

60 giorni a seguito della “moratoria regionale straordinaria 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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– Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio: 

manifestazioni d’interesse via PEC entro il 20 aprile. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2xbfhIz 

– Piani Aziendali di Smart Working: due milioni per le imprese e i 

professionisti, domande online via SIGEM a esaurimento dei fondi. Per 

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

– Progetto Classe Virtuale: bando a sportello per istituzioni scolastiche e 

formative statali secondarie di secondo grado. Per saperne di 

più: http://bit.ly/2vTGbo3 

– 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: bando prorogato, le università possono presentare progetti 

fino al 21 aprile 2020. Per saperne di più: https://bit.ly/34FFFp1. 

– Contrasto e gestione delle crisi aziendali: servizi formativi integrati 

per lavoratori di imprese del Lazio: 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 30 aprile 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2LtwykK. 

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

nel settore audiovisivo: bando sospeso a causa dell’emergenza 

coronavirus. 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 2014-2020 

–  Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande entro il 

15 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/3aPFGL1. 

–  Pratiche e metodi di produzione biologica: domande entro il 15 

maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2JN1VoR. 

–  Pagamento compensativo per le zone montane: domande entro il 15 

maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2V2V4Nq. 

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

maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2x0gymh. 

  

PO FEAMP 2014-2020 

–  Trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura: domande di sostegno via PEC entro il 29 maggio 

2020. Per saperne di più: https://bit.ly/31H8665. 

–  Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 

pesca: domande di sostegno via PEC entro il 29 maggio 2020. Per saperne 

di più: https://bit.ly/2OHd8u8. 
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– Restauro e digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive – 

2020: domande entro il 23 maggio 2020. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2X7bg2I. 

– Sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva – 2020: 

domande entro il 30 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/2R7NrnI. 

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

seconda fase: aperto anche a soggetti esterni, scadenza prorogata di 60 

giorni a seguito della “moratoria regionale straordinaria 2020”. Per saperne 

di più: https://bit.ly/36nCR0H. 

– Bando delle idee – Vitamina G: sostiene progetti che incoraggiano lo 

spirito di iniziativa dei giovani, prorogato al 16 giugno. Per saperne di 

più: https://bit.ly/32Y4Tzy. 

. 

– 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. 

 

• PER LE OFFERTE DI LAVORO PUOI CONSULTARE IL 

SITO INDICATO DALLA REGIONE LAZIO: 

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=offertelavoro 
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