
Bandi aperti  

In questa pagina troverai una selezione di bandi e opportunità di lavoro e 

finanziamento destinate a imprese, cittadini, liberi professionisti e comuni 

 

IN EVIDENZA 

 Regione Lazio, nuova ed. bando restauro e digitalizzazione di opere 

cinematografiche e audiovisive. Per saperne di più: 

https://www.massimilianomaselli.com/2021/03/regione-nuova-ed-

bando-restauro-e-digitalizzazione-di-opere-cinematografiche-e-

audiovisive/ 

 Regione Lazio, avviso da 200mila euro per interventi di interpretariato 

Lis. Per sapene di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2021/03/regione-lazio-avviso-

da-200mila-euro-per-interventi-di-interpretariato-lis/ 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

– Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU 

blending programme): domande a esaurimento fondi. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2GimyeC 

– APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: scadenza 

prorogata al 30 aprile 2021. Per saperne di più: https://bit.ly/2wSVUDX 

– 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 
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– 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 

  

PSR FEASR 2014-2020 

– Pagamento per il benessere degli animali: domande entro il 17 maggio. 

Per saperne di più: https://bit.ly/2PMN83X 

– Pagamenti al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica: domande entro il 17 maggio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/30qSyUa 

– Pagamento compensativo per le zone montane: domande entro il 17 

maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/3t57Ni5 

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

17 maggio. Per saperne di più: https://bit.ly/3bpljH5 

– Servizi di consulenza per le aziende agricole: domande entro il 12 aprile. 

Per saperne di più: https://bit.ly/3dgdTaO 

– Sostegno agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali: scadenza prorogata al 29 marzo 

2021. Per saperne di più: https://bit.ly/3qgKHV3 

  

PO FEAMP 2014-2020 
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– Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca: 

domande entro il 15 aprile. Per saperne di più: https://bit.ly/3ahOGut 

  

POR FSE Lazio 2014-2020 

– Pacchetti vacanza per disabili adulti: domande entro il 31 marzo 2021. 

Per saperne di più: https://bit.ly/3hSi3EM 

– Emersione del lavoro irregolare nell’agroalimentare e contenimento 

del Covid-19 negli ambienti di lavoro: bando aperto fino a esaurimento 

risorse. Per saperne di più: https://bit.ly/2Zrdc7x 

– Adesioni al contratto di ricollocazione “GENERAZIONI”: domande 

online entro il 31 marzo. Per saperne di più: https://bit.ly/3ssc6DK 

– 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 

  

Bandi regionali 

– Azioni rivolte all’inclusione sociale delle persone con disabilità 

uditiva: domande via PEC entro il 4 maggio. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2NmrwKM 

– Interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio: domande 

entro il 12 aprile. Per saperne di più: https://bit.ly/3rVV1BP 

– Sostegno alle start-up innovative nel settore dei videogame: domande 

dal 28 gennaio al 12 aprile. Per saperne di più: https://bit.ly/3nNaamr 

– Assegnazione di buoni libro per testi di studio: domande entro il 15 

luglio 2021. Per saperne di più: https://bit.ly/33LQtEr 

– Contributi per l’esecuzione del test antigenico per gli operatori degli 

enti del Terzo settore: domande online a partire dal 15 gennaio. Per saperne 

di più: https://bit.ly/3pDV1FU 
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– Emergenza Covid-19, BONUS LAZIO KM ZERO (0): un aiuto a 

ristoratori e produttori di DO, IG, PAT; domande esclusivamente online. 

Per saperne di più: https://bit.ly/31oDszw 

– Selezione di proposte per la valorizzazione di Villa Ponam (Rieti): 

aperto fino al ricevimento di una proposta ritenuta valida. Per saperne di 

più: https://bit.ly/300HXQq 

– 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. Per saperne di 

più: https://bit.ly/2x88U75 

 

 Per le offerte di lavoro puoi consultare il sito indicato dalla 

Regione Lazio. Per saperne di più: 

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