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http://www.lazioeuropa.it/bandi/po_feamp_trasformazione_dei_prodotti_della_pesca_e_dell_acquacoltura-511/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/progetti_di_cooperazione_internazionale_nei_paesi_in_via_di_sviluppo-510/
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http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=newsDettaglio&id=473
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f773772357a33
http://www.lazioeuropa.it/
https://goo.gl/g3JzUv


BANDI - PSR FEASR

BANDI - FSE

BANDI - FESR

Opportunità di finanziamento

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

Sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

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.

Bonus per le imprese che assumono disoccupati;

Fondo Futuro domande dal 21 novembre 2017;

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";

Aperte le adesioni al contratto di ricollocazione "GENERAZIONI"

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.

Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI (2018)

Garanzia Equity;

Bando Circular Economy ed Energia;

Quindici milioni di euro per promuovere Turismo e Beni Culturali;

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.

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_alla_nuova_adesione_a_regimi_di_qualita-504/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_ai_regimi_di_qualita_dei_prodotti_agricoli_e_alimentari-503/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_3_5_milioni_per_favorire_l_approvvigionamento_e_l_utilizzo_di_energia_da_fonti_rinnovabili_per_autoconsumo-497/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_tre_milioni_di_euro_per_risanare_le_foreste_danneggiate_da_incendi_calamita_naturali_ed_eventi_catastrofici-491/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_bonus_per_le_imprese_che_assumono_disoccupati-509/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_futuro_e_liquidita_sisma_domande_dal_21_novembre_2017-488/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_tirocini_extracurriculari_delle_persone_con_disabilita-477/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_tirocini_per_persone_con_disabilita_in_eta_lavorativa_manifestazione_d_interesse_per_i_soggetti_proponenti-471/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_candidatura_per_i_servizi_del_contratto_di_ricollocazione_generazioni-454/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_aperte_le_adesioni_al_contratto_di_ricollocazione_generazioni-472/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_contributi_ai_comuni_con_il_bando_nidi_al_via_2-430/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_bando_per_tirocini_extracurriculari_dei_giovani_neet-427/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_sviluppo_dei_piani_welflex_nell_ambito_del_cdr-416/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/crescita_dell_adattabilita_dei_lavoratori_attraverso_la_formazione_continua-388/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_sostegno_ai_processi_di_internazionalizzazione_delle_pmi_2018-508/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_garanzia_equity-506/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_circular_economy_ed_energia-494/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_lazio_2014_2020_quindici_milioni_di_euro_per_promuovere_turismo_e_beni_culturali-489/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_voucher_di_garanzia_per_le_pmi-459/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_rotativo_per_il_piccolo_credito_39_milioni_per_le_imprese-453/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fare_lazio_fondo_di_riassicurazione-460/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup-425/


BANDI - FONDI REGIONALI

Innovazione e creatività Imprese Artigiane e CSA;

Finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di percorsi di adozione

internazionale avviati dalle famiglie;

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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