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In evidenza

Opportunità di finanziamento
BANDI - PSR FEASR
3,5 milioni per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da
fonti rinnovabili per autoconsumo;
Tre milioni di euro per risanare le foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici;
PSR FEASR, realizzazione e ripristino di punti di abbeveraggio
(prorogato al 16 febbraio 2018);
PSR FEASR, 3 milioni per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento
della biodiversità e del paesaggio (prorogato al 16 febbraio 2018).

BANDI - FSE
RIESCO nuove opportunità per i giovani;
Sostegno all’inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta;
Fondo Futuro domande dal 21 novembre 2017;
Sostegno alla qualificazione professionale di soggetti inoccupati e
disoccupati;
Bando sull’inclusione sociale: 24 milioni in tre anni;
Interventi per le imprese artigiane e il recupero dei mestieri;
6 milioni di euro per i tirocini extracurriculari delle persone
con disabilità;
Tirocini per persone con disabilità in età lavorativa: manifestazione
d’interesse per i soggetti proponenti;
Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione "GENERAZIONI";
Bonus per le imprese che assumono disoccupati;
Contributi ai Comuni con il bando “Nidi al via 2”;
Bando per tirocini extracurriculari dei giovani “NEET”;
Sviluppo dei Piani Welflex nell'ambito del CdR;
Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione
continua.

BANDI - FEAMP
Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente e adeguamento della
pesca alla protezione della specie;
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
- Misura 1.44;
Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
- Misura 1.42;
Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - Misura 2.48 art. 48,
par. 1, lett. k

BANDI - FESR
Bando Circular Economy ed Energia;
Quindici milioni di euro per promuovere Turismo e Beni Culturali;
Lazio Cinema International;
Fare Lazio: Voucher di Garanzia per le Pmi;
Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, 39 milioni per le imprese;
Fare Lazio: Fondo di Riassicurazione;
Bando “pre-seed” per le startup;
Contributi alle PMI per la partecipazione ai PROSPEX.

BANDI - FONDI REGIONALI
Fondo Microcredito Gruppo 5 Stelle, prestiti a famiglie e microimprese
Scuole secondarie, azioni positive di informazione e sensibilizzazione su
temi civici e di "prevenzione dei rischi";
Finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di percorsi di adozione
internazionale avviati dalle famiglie;
Liquidità sisma, domande dal 21 novembre 2017;
Sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e
creative
Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa;
Fondo per i lavoratori e le imprese dell’indotto del settore aeromobile;
Fondo Rotativo Cinema: 1 milione 250 mila euro per le imprese
dell’audiovisivo.
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