
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, nuovo bando Bonus Lazio Km zero (0). Per 

saperne di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-

nuovo-bando-bonus-lazio-km-zero-0/ 

 Regione Lazio, fondo rotativo per il piccolo credito- domande dal 

25 gennaio 2022. Per saperne di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/fondo-rotativo-

per-il-piccolo-credito-domande-dal-25-gennaio-2022/ 

 Regione Lazio, sport senza barriere – proroga scadenza 21 

febbraio 2022. Per saperne di più:  

https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-

sport-senza-barriere-proroga-scadenza-21-febbraio-2022/ 

 

 

POR FESR Lazio 2014-2020 

 

– Fondo Rotativo Piccolo Credito: domande dal 25 gennaio sul portale 

Fare Lazio. Per saperne di più. 

– Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU 

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

– 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. 

– Innova Venture: aperto il convenzionamento per equity 

crowdfunding. Per saperne di più. 

https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-nuovo-bando-bonus-lazio-km-zero-0/
https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-nuovo-bando-bonus-lazio-km-zero-0/
https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/fondo-rotativo-per-il-piccolo-credito-domande-dal-25-gennaio-2022/
https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/fondo-rotativo-per-il-piccolo-credito-domande-dal-25-gennaio-2022/
https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-sport-senza-barriere-proroga-scadenza-21-febbraio-2022/
https://www.massimilianomaselli.com/2022/01/regione-lazio-sport-senza-barriere-proroga-scadenza-21-febbraio-2022/
http://lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_domande_dal_25_gennaio_2022-453/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_delle_pmi-536/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_delle_pmi-536/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_innova_venture_convenzionamento_per_equity_crowdfunding-543/


– Garanzia Equity: per il riequilibrio della struttura finanziaria delle 

imprese, domande sul portale Fare Lazio. Per saperne di più. 

– Pre-seed: bando per le startup innovative, prorogato fino a esaurimento 

delle risorse disponibili. Per saperne di più. 

  

POR FSE Lazio 2014-2020 

 

– IN STUDIO, contributi alloggio: domande entro il 10 febbraio 

2022. Per saperne di più. 

– Candidature Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”: domande 

online su SiGeM entro il 31 marzo 2022. Per saperne di più. 

– Adesione dei destinatari alla misura regionale del Contratto di 

Ricollocazione Generazioni (2021): domande online entro il 31 luglio 

2022. Per saperne di più. 

– Buoni servizio all’infanzia (seconda edizione): domande online 
attraverso la piattaforma efamily entro il 30 giugno 2022. Per saperne di 

più. 

– Pacchetti vacanza per persone con disabilità (annualità 2021-2022): 

domande online sulla piattaforma efamily, scadenza prorogata al 31 marzo 

2022. Per saperne di più. 

– Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

GENERAZIONI (2021): domande online attraverso SiGeM entro il 30 

giugno 2022. Per saperne di più. 

– Emersione del lavoro irregolare nell’agroalimentare e contenimento 

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

risorse. Per saperne di più. 

  

PSR FEASR 

 

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup-425/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_in_studio_contributi_alloggio-835/
http://lazioeuropa.it/bandi/candidature_premio_regionale_willy_monteiro_duarte-822/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_adesione_dei_destinatari_alla_misura_regionale_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_edizione_2021-818/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_all_infanzia_seconda_edizione-814/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_buoni_servizio_all_infanzia_seconda_edizione-814/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_annualita_2021_2022-793/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_piano_per_l_emersione_del_lavoro_irregolare_nel_settore_agroalimentare_e_misure_per_il_contenimento_del_covid_19_negli_ambienti_di_lavoro-669/


– Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie: domande online sul portale SIAN, scadenza 

prorogata al 28 febbraio 2022. Per saperne di più. 

  

BANDI REGIONALI 

 

– Start Up DTCLazio: domande online tramite GeCoWEB Plus dal 22 

marzo al 22 settembre 2022, il Formulario è disponibile dal 1° febbraio 

2022. Per saperne di più. 

– BONUS LAZIO KM ZERO (0): domande online dal 7 febbraio 

2022. Per saperne di più. 

– Gioco d’azzardo, coprogettazione per la rete d’intervento su Roma 

Capitale: domande entro l’11 febbraio 2022. Per saperne di più. 

– OSSIGENO, Selezione di progetti per la piantumazione di nuovi 

alberi e arbusti su aree pubbliche o ad uso pubblico: domande via PEC 

entro l’11 febbraio 2022. Per saperne di più. 

– Manifestazioni di interesse alla costituzione di tre nuove fondazioni 

I.T.S. nel Lazio: candidature via PEC scadenza prorogata al 31 gennaio 

2022. Per saperne di più. 

– Programma regionale tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari: manifestazioni d’interesse 2022, la scadenza è il 31 gennaio 

2022. Per saperne di più. 

– Food delivery: formazione e sicurezza per i lavoratori della GIG 

economy: domande online via SiGeM entro il 30 gennaio 2022. Per 

saperne di più. 

– Più Notti Più Sogni 2022 – Avviso pubblico per le strutture ricettive 

del Lazio: domande online entro il 31 gennaio 2022. Per saperne di più. 

– Lazio Experience – Avviso pubblico per le agenzie di viaggi e i tour 

operator: domande online entro il 31 gennaio 2022. Per saperne di più. 

– Contributi alle imprese agricole gravemente danneggiate dalla 

cosiddetta “moria del kiwi”: domande via PEC entro il 14 febbraio 2022 

(prorogato). Per saperne di più. 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie-803/
http://lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
http://lazioeuropa.it/bandi/nuovo_bando_bonus_lazio_km_0-839/
http://lazioeuropa.it/bandi/gioco_d_azzardo_al_via_l_avviso_di_coprogettazione_per_la_rete_di_intervento_sul_territorio_di_roma_capitale-837/
http://lazioeuropa.it/bandi/ossigeno_selezione_di_progetti_per_la_piantumazione_di_nuovi_alberi_e_arbusti_su_aree_pubbliche_o_ad_uso_pubblico-836/
http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_di_interesse_alla_costituzione_di_tre_nuove_fondazioni_i_t_s_nel_lazio-834/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/programma_regionale_in_favore_delle_tradizioni_storiche_artistiche_religiose_e_popolari_manifestazioni_d_interesse_2022-833/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/food_delivery_formazione_e_sicurezza_per_i_lavoratori_della_gig_economy-832/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/food_delivery_formazione_e_sicurezza_per_i_lavoratori_della_gig_economy-832/
http://lazioeuropa.it/bandi/piu_notti_piu_sogni_2022_avviso_pubblico_per_le_strutture_ricettive_del_lazio-825/
http://lazioeuropa.it/bandi/lazio_experience_avviso_pubblico_per_le_agenzie_di_viaggi_e_i_tour_operator-824/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_alle_imprese_agricole_gravemente_danneggiate_dalla_cosiddetta_moria_del_kiwi-812/


– Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi 

(WBO): domande entro il 1° luglio 2029. Per saperne di più. 

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

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

più. 

– Credito d’imposta sisma: domande attraverso il sito dell’Agenzia delle 

Entrate. Per saperne di più. 

– Sostegno a percorsi di adozione internazionale: finanziamenti a tasso 

agevolato per le famiglie, bando aperto fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più. 

 

 

 Per le offerte di lavoro puoi consultare il sito indicato dalla 

Regione Lazio. Per saperne di più: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
http://lazioeuropa.it/bandi/selezione_di_proposte_per_la_valorizzazione_di_villa_ponam_rieti-692/
http://lazioeuropa.it/bandi/selezione_di_proposte_per_la_valorizzazione_di_villa_ponam_rieti-692/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/credito_d_imposta_sisma-608/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamenti_a_tasso_agevolato_a_sostegno_di_percorsi_di_adozione_internazionale_avviati_dalle_famiglie-498/
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro
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