
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 

• Avviso pubblico “Impresa formativa. Incentivi per la creazione 

d’impresa giovani e donne. Per saperne di più: 

https://www.massimilianomaselli.com/2022/03/avviso-pubblico-

impresa-formativa-incentivi-per-la-creazione-dimpresa-giovani-

e-donne/ 

 

• 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/ 

 

 

• Dalla Regione Lazio 3 milioni di euro per il sostegno a teatri, 

cinema e librerie. Per saperne di più: 

https://www.massimilianomaselli.com/2022/03/dalla-regione-

lazio-3-milioni-di-euro-per-il-sostegno-a-teatri-cinema-e-librerie/ 

 

• Piccoli Comuni, manifestazioni d’interesse a finanziamenti per 

l’acquisto di scuolabus elettrici. Per saperne di più: 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivol

ta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_

di_scuolabus_elettrici-859/ 

 

• PSR Lazio 2014-2022, bonus connettività MISE per la 

digitalizzazione delle PMI agricole. Per saperne di più:  

http://www.lazioeuropa.it/news/general/psr-lazio-2014-2022-

bonus-connettivita-mise-per-la-digitalizzazione-delle-pmi-

agricole/ 
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• Progetto #Scuole Aperte: Roma Capitale finanzia proposte 

progettuali per la realizzazione di attività per le vacanze estive a 

titolo completamente gratuito per almeno 30 bambini/e. Termine 

di  scadenza per la presentazione delle proposte le ore 12 del 14 

aprile 2002.                                                                                     

Per saperne di più: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-

concorso.page?contentId=BEC902425 

 

Programma regionale FESR 2021-2027 

Sostegno agli investimenti di teatri, sale cinematografiche e librerie: 

domande via GeCoWEB plus dal 21 aprile al 21 giugno. Per saperne di più. 

Innovazione Sostantivo Femminile 2022: domande via GeCoWEB plus 

entro il 16 giugno. Per saperne di più. 

Programma regionale FSE+ 2021-2027 

Impresa formativa: incentivi per la creazione d’impresa a favore di giovani 

e donne, domande via PEC entro il 27 giugno. Per saperne di più. 

Consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro: domande online attraverso SiGeM entro il 

7 aprile. Per saperne di più. 

Soggiorni Formativi per gli studenti: domande online attraverso SiGeM 

fino a esaurimento risorse e comunque entro il 27 ottobre. Per saperne di 

più. 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC902425
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http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_interventi_di_consulenza_formazione_e_informazione_nelle_imprese_sulla_salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro-857/
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Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore 

dell’autotrasporto: domande via PEC entro il 30 giugno. Per saperne di 

più. 

POR FESR 2014-2020 

Ristoro Lazio Discoteche 2: domande online entro l’11 aprile. Per saperne 

di più. 

Innova Venture: convenzionamento per equity crowdfunding: 

promuove gli investimenti privati nelle startup e nelle imprese 

innovative. Per saperne di più. 

Fondo INNOVA Venture per il capitale di rischio di startup e Pmi: 

proposte d’investimento su GeCoWEB plus entro il 31 luglio 2023. Per 

saperne di più. 

Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI (Italian regions EU 

blending programme): domande online su GeCoWEB. Per saperne di più. 

Pre-seed: sostiene la creazione e il consolidamento di startup innovative e 

spin-off di ricerca, domande su GeCoWEB fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più. 

Garanzia Equity: domande sul portale Fare Lazio fino a esaurimento delle 

risorse. Per saperne di più. 

PSR FEASR 2014-2020 

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali: domande online sul 

portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più. 

http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_voucher_per_l_acquisto_di_percorsi_formativi_per_il_settore_dell_autotrasporto-847/
http://lazioeuropa.it/bandi/programma_fse_2021_2027_voucher_per_l_acquisto_di_percorsi_formativi_per_il_settore_dell_autotrasporto-847/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_ristoro_lazio_discoteche_2-858/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_ristoro_lazio_discoteche_2-858/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_innova_venture_convenzionamento_per_equity_crowdfunding-543/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_innova_venture_per_il_capitale_di_rischio_di_startup_e_pmi-536/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_abbattimento_degli_interessi_sui_prestiti_bei_italian_regions_eu_blending_programme-706/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esaurimento_delle_risorse-425/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro_climatico_ambientali_2022-852/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_per_impegni_agro_climatico_ambientali_2022-852/


Pagamento compensativo per le zone montane: domande online sul 

portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per saperne di 

più. 

Pagamenti per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica: domande online sul portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno 

con penalità). Per saperne di più. 

Pagamento per il benessere degli animali – settore ovi-caprino: domande 

online sul portale SIAN entro il 16 maggio (10 giugno con penalità). Per 

saperne di più. 

Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti 

Equivalenti: domande online sul portale SIAN entro il 28 aprile. Per 

saperne di più. 

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

processi e tecnologie: domande online sul portale SIAN entro il 31 

marzo. Per saperne di più. 

POR FSE 2014-2020 

Contributo per l’acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi 

dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore: 

domande via PEC entro il 4 aprile. Per saperne di più. 

Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”: candidature su SiGeM entro 

il 31 marzo. Per saperne di più. 

Adesione dei destinatari al Contratto di Ricollocazione Generazioni: 

domande online entro il 31 luglio. Per saperne di più. 

Buoni servizio all’infanzia (seconda edizione): domande sulla piattaforma 

efamily entro il 30 giugno. Per saperne di più. 
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http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamento_per_il_benessere_degli_animali_settore_ovi_caprino-855/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_stesura_di_piani_di_gestione_forestale_o_strumenti_equivalenti-841/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie_prorogato_al_31_marzo_2022-803/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_contributo_per_l_acquisto_di_corsi_di_formazione_o_alle_spese_per_gli_studi_dei_figli_di_lavoratori_e_lavoratrici_in_cassa_integrazione_a_zero_ore-844/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidature_premio_regionale_willy_monteiro_duarte_prorogato_al_31_marzo_2021-822/
http://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/


Pacchetti vacanza per persone con disabilità: domande sulla piattaforma 

efamily entro il 31 marzo. Per saperne di più. 

Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione 

GENERAZIONI: domande online attraverso SiGeM entro il 30 

giugno. Per saperne di più. 

Bandi regionali 

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva: domande 

online dal 29 aprile al 21 aprile. Per saperne di più. 

Fondo rotativo per il recupero delle aziende in crisi (WBO): la 

presentazione dei progetti è aperta fino al 1° luglio 2029. Per saperne di più. 

Start Up DTCLazio: domande via GeCoWEB plus entro il 28 luglio. Per 

saperne di più. 

Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

vittime di usura o di estorsione: istanza via PEC entro quaranta giorni dalla 

pubblicazione sul BUR. Per saperne di più. 

Bando per l’ammissione a corsi di formazione gratuiti sulle tematiche 

LGBT+: domande di partecipazione entro il 30 marzo. Per saperne di più. 

Piccoli Comuni, manifestazioni d’interesse a finanziamenti per 

l’acquisto di scuolabus elettrici: domande via PEC entro il 7 aprile. Per 

saperne di più. 

Lazio Street Art 2022: domande online entro il 20 aprile. Per saperne di 

più. 

Nel Lazio con amore: domande di contributo entro il 31 gennaio 2023. Per 

saperne di più. 

http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_persone_con_disabilita_prorogato_al_31_marzo_2022-793/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni_2021-787/
http://lazioeuropa.it/bandi/promozione_della_cultura_cinematografica_e_audiovisiva_2022-864/
http://lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_regionale_per_il_recupero_delle_aziende_in_crisi_wbo-808/
http://lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
http://lazioeuropa.it/bandi/start_up_dtclazio-840/
http://lazioeuropa.it/bandi/fondo_in_favore_dei_soggetti_interessati_dal_sovraindebitamento_o_vittime_di_usura_o_di_estorsione-863/
http://lazioeuropa.it/bandi/bando_per_l_ammissione_a_corsi_di_formazione_gratuiti_sulle_tematiche_lgbt-860/
http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/
http://lazioeuropa.it/bandi/manifestazioni_d_interesse_rivolta_ai_piccoli_comuni_per_finanziamenti_destinati_all_acquisto_di_scuolabus_elettrici-859/
http://lazioeuropa.it/bandi/lazio_street_art_edizione_2022-851/
http://lazioeuropa.it/bandi/lazio_street_art_edizione_2022-851/
http://lazioeuropa.it/bandi/concessione_del_contributo_nel_lazio_con_amore-850/
http://lazioeuropa.it/bandi/concessione_del_contributo_nel_lazio_con_amore-850/


Contributi per l’esecuzione del test antigenico per gli operatori di enti 

del Terzo settore impegnati in attività socio assistenziali: domande di 

rimborso entro il 10 aprile. Per saperne di più. 

Nuovo Bando BONUS LAZIO KM (0): domande online fino a 

esaurimento delle risorse. Per saperne di più. 

Credito d’imposta sisma: incentivo per sostenere la ripresa e lo sviluppo 

produttivo delle aree colpite. Per saperne di più. 

Finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di percorsi di adozione 

internazionale avviati dalle famiglie: domande 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://lazioeuropa.it/bandi/contributi_per_l_esecuzione_del_test_antigenico_per_gli_operatori_degli_enti_del_terzo_settore_impegnati_in_attivita_socio_assistenziali_iv_edizione-845/
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https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-di-lavoro

