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In evidenza

Opportunità di finanziamento
BANDI - PSR FEASR
Pagamenti impegni agro-climatico-ambientali: due nuovi bandi;
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.

BANDI - FSE
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.

BANDI - FESR
Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI (2018)
Garanzia Equity;
Bando Circular Economy ed Energia;
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.

BANDI - FEAMP
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

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.

Offerta formativa a pagamento riconosciuta dalla Regione Lazio

Offerta formativa a pagamento riconosciuta dalla Regione Lazio

Lo Sportello Europa di Viterbo è a vostra disposizione presso:

Spazio Attivo Via Faul 20/22 a Viterbo.
Per informazioni o appuntamenti:
Tel. 0761.32.67.28 - mail: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

