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Bandi e avvisi pubblicati sul Portale Italia Domani 
 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la 
presentazione di progetti per il contrasto alla 
povertà educativa da finanziare nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle 
risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n. 34, approvato con Decreto 
del Direttore generale dell’Agenzia 192/2020 
del 9 novembre 2020 e prorogato nel termine 
di presentazione dei progetti al 1° febbraio 
2021 (ore 12:00′:00”) con Decreto del 
Direttore generale 244/2020. Decreto del 
Direttore generale dell'Agenzia per la 
Coesione territoriale n.316/2021 di 
approvazione con scorrimento della lista di 
idoneità utilizzando le risorse del PNRR, 
Missione 5, Componente 3, Investimento 3. - 
BANDO 2021 

Selezione 
progetti  

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 
la Coesione 
Territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 
socio-educativi 
strutturati per 
combattere la 

povertà 
educativa nel 

Mezzogiorno a 
sostegno del 
Terzo Settore 

Individui 12/11/2020 01/02/2021 16.000.000,00 € 

https://www.a
genziacoesion
e.gov.it/wp-
content/uploa
ds/2021/12/D
ecreto_316_20
21.pdf 

Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell'Abitare 

Selezione 
progetti  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M5C2-2.3 

2.3 Programma 
innovativo della 

qualità 
dell’abitare 

Regioni, Comuni, 
Altro 

16/11/2020 15/04/2021 
2.800.000.000,00 

€ 

https://qualita
bitare.mit.gov.
it/login  

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Contributi a favore dei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
capoluogo di provincia o sede di citta' 
metropolitana, per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale. 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Interno 

M5C2-2.1 

2.1 Investimenti 
in progetti di 
rigenerazione 

urbana volti alla 
riduzione di 
fenomeni di 

marginalizzazion
e e degrado 

sociale 

Comuni 09/04/2021 04/06/2021 
3.300.000.000,00 

€ 

https://dait.int
erno.gov.it/do
cumenti/decre
to_fl_02-04-
2021.pdf 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA 
Via del Casale di San Basilio, 169 Complesso 
Aule Bunker - Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico - 
Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 8716043239 - CUP : 
D89J21001720001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

22/04/2021 11/05/2021 340.130,10 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=265904
%20 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio in 
Roma sede della Suprema Corte di Cassazione 
in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione 
delle facciate interne (cortili) ed infissi, della 
facciata esterna e degli infissi lato via Ulpiano 
e delle terrazze - Progetto di fattibilità tecnica-
economica - Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 87168002EB - CUP : 
D89J21002890001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

22/04/2021 11/05/2021 766.374,85 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=265907 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265904%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265907
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265907
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265907
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265907
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265907
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA 
VIA Arenula 70 (sede del Ministero della 
Giustizia) - Lavori di restauro conservativo dei 
manti di copertura (tetti e terrazzi), 
rifacimento completo del cortile dell'ingresso 
principale di via Arenula, delle facciate 
prospicienti, sostituzione degli infissi esterni e 
completamento del risanamento conservativo 
delle facciate e dei cortili interni - 
Progettazione Definitiva e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione. - CIG : 
8716835FC9 - CUP : D89J21001810001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

22/04/2021 11/05/2021 465.271,02 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=265909 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA 
Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4 (angolo 
V.le Giulio Cesare) - interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico - Studio di 
Fattibilità, Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 871701110B 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

22/04/2021 11/05/2021 1.083.443,61 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=265908 

GARA A PROCEDURA APERTA per lappalto dei 
servizi di architettura e ingegneria relativi allo 
studio di fattibilità, progettazione definitiva ed 
al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, inerenti agli interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico Ed. A - piazzale 
Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero 
della Giustizia. Piano PNRR. - CIG : 
871283286A - CUP : D89J21001790001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

28/04/2021 18/05/2021 655.597,91 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=265945 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265909
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265909
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265909
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265909
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265909
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265908
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265908
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265908
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265908
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265908
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265945
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265945
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265945
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265945
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=265945
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

GARA aperta per l'appalto dei servizi di 
architettura e ingegneria relativi allo studio di 
fattibilità, progettazione definitiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli 
interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico Ed. B - piazzale 
Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero 
della Giustizia. Piano PNRR - CIG : 8712850745 
- CUP : D89J21001780001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

30/04/2021 24/05/2021 490.448,50 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=266047 

GARA aperta per l'appalto dei servizi di 
architettura e ingegneria relativi allo studio di 
fattibilità, progettazione definitiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli 
interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico Ed. C - piazzale 
Clodio (Palazzo del Tribunale) - Roma, 
Ministero della Giustizia. Piano PNRR. - CIG : 
87128696F3 - CUP : D89J21001770001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

30/04/2021 24/05/2021 442.628,81 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=266044 

Piano PNRR – Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
del Palazzo di Giustizia di Cagliari – Piazza 
Repubblica, 15- 18. Affidamento della 
progettazione definitiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e del 
coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Imprese, Liberi 
professionisti 

03/05/2021 20/05/2021 528.314,00 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/archivio11_ba
ndi-gare-e-
contratti_0_26
6163_636_1.h
tml 

Piano PNRR – Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
del Tribunale dei Minorenni di Cagliari – Via 
Dante, 1. Affidamento della progettazione 
definitiva, del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e del coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Imprese, Liberi 
professionisti 

03/05/2021 20/05/2021 262.931,00 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=266167 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266047
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266047
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266047
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266047
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266047
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266044
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266044
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266044
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266044
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266044
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio sede 
della Suprema Corte di Cassazione in piazza 
Cavour - Adeguamento e manutenzione 
straordinaria degli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione ed elettrici. - CIG : 
872174105D - CUP : D89J21001830001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

07/05/2021 31/05/2021 558.006,28 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=266360 

Decreto Mipaaf n. 29915 del 30/06/2021 di 
approvazione dei criteri di ammissibilità e 
selezione dei progetti presenti nella banca 
dati DANIA 

Selezione 
progetti  

Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C4-4.3 

4.3: Investimenti 
nella resilienza 

dell'agro- 
sistema irriguo 
per un migliore 
gestione delle 
risorse idriche 

Enti Irrigui 30/06/2021 25/09/2021 520.000.000,00 € 

https://www.p
oliticheagricol
e.it/flex/cm/p
ages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDP
agina/17125 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
Opere varie di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico, dell'immobile 
sede del D.N.A. (Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo) in Via Giulia, 52 - 
CIG : 8721405B13 - CUP : D89J21001710001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

02/07/2021 22/07/2021 547.882,26 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=269298 

Affidamento Servizio di Ingegneria e 
Architettura relativo alla Progettazione 
Definitiva dei Lavori di Ristrutturazione 
dell’edificio denominato Ex EAS sito in via 
Impallomeni, in uso al Ministero della 
Giustizia di Palermo. =CUP: D76F20000030001 
- CIG: 8805305F8A 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

08/07/2021 16/11/2021 221.324,88 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=274115 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266360
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266360
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266360
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266360
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266360
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269298
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269298
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269298
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269298
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269298
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
Ministero della Giustizia ROMA - interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio in 
Roma sede della Suprema Corte di Cassazione 
in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione 
delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via 
Triboniano, piazza dei Tribunali) e degli infissi 
esterni. - CIG : 8721775C68 - CUP : 
D89J21001820001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

12/07/2021 03/08/2021 915.727,78 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=270438 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio 
Caserma Manara 2° Lotto A. - CIG : 
8762098801 - CUP : D89J21003560001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

16/07/2021 10/08/2021 927.917,29 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=269772 

Bando di concorso per il reclutamento a 
tempo determinato di 8.171 unità di 
personale con il profilo di Addetto all’Ufficio 
per il Processo 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M1C1-3.1 

3.1: Investimento 
in capitale 
umano per 
rafforzare 

l’Ufficio del 
Processo e 
superare le 
disparità tra 

tribunali 

Individui, Liberi 
Professionisti 

06/08/2021 23/09/2021 
2.246.331.756,25 

€ 

http://riqualifi
cazione.forme
z.it/content/m
inistero-
giustizia-
concorso-
lassunzione-
8171-unita-
personale-
tempo-
determinato  

Green Ports - Interventi di energia rinnovabile 
ed efficienza energetica nei porti 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M3C2-1.1 

1.1 Interventi per 
la sostenibilità 
ambientale dei  

porti (Green 
Ports) 

Autorità di 
Sistema Portua-

le (AdSP)  
25/08/2021 02/11/2021 270.000.000,00 € 

https://www.
mite.gov.it/ba
ndi/progetto-
green-ports-
pnrr-avviso-
pubblico-di-
manifestazion
e-di-interesse-
la-
formulazione-
di 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=270438
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=270438
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=270438
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=270438
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=270438
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269772
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269772
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269772
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269772
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=269772
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

PNRR - Serv. "Attività adeguam. norme 
antincendio" concernente Interv. M.S. ed 
efficient. energ. edif. Trib. Termini Imerese 
(PA) p.zza Di Blasi." - CUP: D69J21000390001 - 
SMART CIG: Z8832A35A4 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

28/10/2021 23/11/2021 10.034,00 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=273413 

Finanziamenti agevolati per i processi di 
internazionalizzazione e di transizione digitale 
ed ecologica delle PMI 

Selezione 
progetti  

Ministero degli 
Affari Esteri e 
Cooperazione 
internazionale 
(MAECI) 

M1C2-5.1 

5.1 
Rifinanziamento 
e ridefinizione 

del Fondo 
394/81 gestito 

da SIMEST 

Imprese 28/10/2021 31/05/2022 
1.200.000.000,00 

€ 

https://www.s
imest.it/finanzi
amenti-
pnrr/finanziam
enti-agevolati-
pnrr-
nextgeneratio
neu 

Servizio relativo alle attività di diagnosi 
energetica e di rilievo geometrico, 
tecnologico, impiantistico” da effettuare 
nell’ambito degli "Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
dell’edificio in Palermo, via Principe di 
Palagonia 135; Tribunale per i Minorenni e 
Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni". CUP: D79J21000430001 - 
SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

10/11/2021 30/11/2021 11.039,00 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/archivio11_ba
ndi-gare-e-
contratti_0_27
3845_876_1.h
tml 

Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Sub-
investimento 1.4.6. “Mobility as a Service for 
Italy” - Maas4Italy 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4.6 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni, Altro 22/11/2021 10/01/2022 16.900.000,00 € 

https://innova
zione.gov.it/no
tizie/avvisi-
pubblici/mobili
ty-as-a-
service-for-
italy/  

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte d’intervento per la selezione di 
progetti di valorizzazione di beni confiscati da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – 
Inclusione e coesione - Componente 3 - 
Interventi speciali per la coesione territoriale 
– Investimento 2 - Valorizzazione dei beni 
confiscati alle mafie finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU; Decreto 
9/2022 del DG Agenzia per la Coesione 
Territoriale di proroga dei termini. 

Selezione 
progetti  

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 
la Coesione 
Territoriale 

M5C3-2 

2. Valorizzazione 
dei beni 

confiscati alle 
mafie 

Regioni, Comuni, 
Province, Altro 

23/11/2021 31/03/2022 250.000.000,00 € 

https://www.a
genziacoesion
e.gov.it/oppor
tunita-e-
bandi/altre-
opportunita-e-
bandi/avviso-
beni-
confiscati-alle-
mafie/ 

Decreto Direttoriale n. 1628 del 16-10-2020 - 
Bando PRIN 2020 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per il 
Programma 

Nazionale della 
Ricerca (PNR) e 

Progetti di 
Ricerca di  

Università e 
istituzioni 

universitarie 
italiani, statali e 
non statali, ivi 
comprese le 

scuole superiore 
ad ordi-namento 

speciale, enti 
pubblici di 

ricerca vigilati dal 
MUR, avente 

sede ope-rativa 
su tutto il 
territorio 
nazionale 

25/11/2021 26/01/2021 178.943.692,36 € 

https://www.
miur.gov.it/do
cuments/2018
2/4708557/De
creto+Direttori
ale+n.1628+de
l+16-10-
2020.pdf/e616
3f8c-ad19-
edfe-4fb3-
019a71237b15
?version=1.0&
t=1603982835
401 

Avviso per la ricerca di Ingegneri delle 
telecomunicazioni, elettronici ed 
elettrotecnici 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=1b5e51
df93c343439a
6c0f410a34e3
15 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la ricerca di Ingegneri dei trasporti 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=169ac6c
c4dae4c89839
887b44f0f9e2f 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Energetici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 11.851.100,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=35f0655
bdf864bf988b
99c4a2d07531
d 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Civili 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 33.631.500,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=532f2fa
0c04541ca8ae
6ed64c017c9c 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Chimici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=a5833a9
5f3a64260858
3956f659dda6 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la ricerca di Ingegneri (generici) 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

29/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=cc2fbde
66d4149f0a8c
dfd4dd5e8713
5 

Avviso per la ricerca di Avvocati esperti in 
diritto ambientale 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=d2c37fb
da8704f169c0
b006f698f100
e 

Avviso per la ricerca di Architetti 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 25.303.700,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=359105
4c22d94077a7
3ed0c4133d6a
eb 

Avviso per la ricerca di Biologi 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=e7b1ba
31e5814c3e89
b1dfd486cd3e
25 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

11 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Esperti in contabilità pubblica e in 
rendicontazione dei fondi europei 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 4.804.500,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=d2d135
0e79c64ba780
f48d31a87bc3
09 

Avviso per la ricerca di Esperti Amministrativi 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 26.584.900,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=91b0b9
4e990544e091
f34e1a3353aa
99 

Esperti Rinnovabili 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=401978
b94e7246abaa
aa371cc8efb8
2d 

Avviso per la ricerca di Esperti in Ambiente 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=61c54f0
51e8443d088a
d7a4023f1d4b
9 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Esperti in edilizia 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 8.648.100,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=e81ce61
068f548eb937
fb8aff369098f 

Avviso per la ricerca di Esperti gestionali 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=89aec73
c061140728ec
de4618f2b2a8
f 

Avviso per la ricerca di Esperti giuridici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 25.624.000,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=83003c2
ff90a4b8fb968
6f328288cb83
%20 

Chimici o Fisici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 4.163.900,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=c86e6b4
9138a4dc79ed
115a4b05999a
3 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83%20
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la ricerca di Esperti digitali 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=6a81cb5
abe144a2bbe2
c04ac0ce6af14 

Avviso per la ricerca di Esperti nella gestione e 
nel monitoraggio di progetti complessi 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 21.139.800,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=1ff349d
cef0f4f35a721
15a61098a034 

Esperti Tecnici in appalti 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 2.882.700,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=313060
b7dedf46aeb7
a565760aae26
76 

Avviso per la ricerca di Ingegneri ambientali 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 30.108.200,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=9c075d9
eabc84afca990
58b5a424bd2 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd2
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la ricerca di Esperti Informatici  
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 1.601.500,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=0a431bc
9a2f04ec9a16
ea798dcf2ee3
0 

Avviso per la ricerca di Esperti Statistici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=bd1065
3afeff47e58e6
dfc0b99240f30 

Avviso per la ricerca di Periti Chimici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=1e0cb98
94b90465f9e7
fbe33f3f7ac38 

Avviso per la ricerca di Geometri 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 10.569.900,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=737459
6b0e47492897
c1ebc1707667
2e 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Geologi 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 22.741.300,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=eb46ba
98a4f44b3aa1
951e4b7057ce
47 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Informatici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=d0b017f
03a5a4838838
15abedbdd9fd
e 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Gestionali 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 13.452.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=f101d82
3c56d48e285c
c25339319b65
0 

Avviso per la ricerca di Ingegneri Idraulici 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=3e8a3a4
877aa40169a8
baca142cc35d
1 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la ricerca di Agronomi 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

Individui, Liberi 
Professionisti 

30/11/2021 06/12/2021 7.366.900,00 € 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=fac7ace
320e04776ae9
b93065f5223a
7 

Avviso Pubblico per aumentare l'offerta di 
attività sportive a scuola 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Istruzione 
(MI) 

M4C1-1.3 

3.3 Piano di 
messa in 

sicurezza e 
riqualificazione 

dell'edilizia 
scolastica 

Regioni, Comuni, 
Province 

02/12/2021 28/02/2022 300.000.000,00 € 

Potenziament
o delle 
infrastrutture 
per lo sport a 
scuola – 
FUTURA 
(istruzione.it)  

Avviso Pubblico per aumentare la disponibilità 
delle mense 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Istruzione 
(MI) 

M4C1-1.2 

1.2 Piano per 
l'estensione del 
tempo pieno e 

mense 

Regioni, Comuni, 
Province 

02/12/2021 28/02/2022 400.000.000,00 € 
Mense – 
FUTURA 
(istruzione.it)  

Avviso Pubblico per aumentare l'offerta di 
servizi educativi nella fascia 0-6 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Istruzione 
(MI) 

M4C1-1.1 

1.1 Piano asili 
nido e scuole 
dell'infanzia e 

servizi di 
educazione e 

cura per la prima 
infanzia 

Individui, Comuni 02/12/2021 31/03/2022 
3.000.000.000,00 

€ 

m_pi.AOODGE
FID.REGISTRO-
UFFICIALEU.00
48047.02-12-
2021.pdf 
(istruzione.it)  

Realizzazione di Nuove Scuole, innovative, 
sostenibili, sicure e inclusive 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Istruzione 
(MI) 

M2C3-1.1 

1.1 Piano di 
sostituzione di 

edifici scolastici e 
di 

riqualificazione 
energetica 

Regioni, Comuni, 
Province 

03/12/2021 08/02/2022 800.000.000,00 € 

https://pnrr.ist
ruzione.it/avvi
so/nuove-
scuole/  

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

“Attrattività dei borghi” – Linea A - Progetti 
pilota per la rigenerazione culturale, sociale 
ed economica dei borghi a rischio abbandono 
e abbandonati 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
Comuni 09/12/2021 15/03/2022 420.000.000,00 € 

https://pnrr.ist
ruzione.it/avvi
so/potenziame
nto-delle-
infrastrutture-
per-lo-sport-a-
scuola/ 

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A 
“Miglioramento e meccanizzazione della rete 
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

Regioni, Comuni, 
Province, EGATO 

14/12/2021 16/03/2022 600.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.1_Linea 
A_consolidato.
docx 
(mite.gov.it) 

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C 
“Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i 
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”. 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

Regioni, Comuni, 
Province, EGATO 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.1_Linea 
C_consolidato.
docx 
(mite.gov.it) 

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B 
“Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti 
urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata” 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

Regioni, Comuni, 
Province 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.1_Linea 
B_consolidato.
docx 
(mite.gov.it) 

Isole Verdi 
Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-3.1 3.1 Isole verdi Comuni 14/12/2021 13/04/2022 200.000.000,00 € 

https://www.
mite.gov.it/pa
gina/pnrr-
isole-verdi  

Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell’edificio sede 
del Tribunale in piazza F.U. Di Blasi. Attività di 
diagnosi energetica, comprensivo di rilievo 
geometrico, tecnologico e impiantistico CUP: 
D69J21000390001 - SMART CIG: Z5E33B4AFA. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero della 
Giustizia e 
Consiglio di Stato 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Liberi 
professionisti 

14/12/2021 13/01/2022 42.000,00 € 

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=275820 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.1_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Approvazione del modello con il quale le citta' 
metropolitane, in attuazione della linea 
progettuale «Piani integrati - M5C2 - 
Investimento 2.2» nell'ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, individuano 
gli interventi finanziabili per investimenti in 
progetti relativi a piani urbani integrati, per 
interventi di valore non inferiore a 50 milioni 
di euro, nel limite massimo delle risorse 
assegnate dall'allegato 1 dell'articolo 21, 
comma 3, del decreto-legge 6 novembre 
2021, n. 152. 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'Interno 

M5C2-2.2 
2.2: Piani Urbani 
Integrati (general 

project) 

Città 
metropolitane 

14/12/2021 17/03/2022 
2.493.790.000,00 

€ 

https://dait.int
erno.gov.it/do
cumenti/decre
to-fl-06-12-
2021.pdf 

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento A 
“Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, 
della logistica e del riciclo dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. 
RAEE comprese pale di turbine eoliche e 
pannelli fotovoltaici 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

Imprese 15/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.2_Linea_A_c
onsolidato.doc
x (mite.gov.it) 

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento B 
“Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, 
della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e 
cartone” 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

Imprese 16/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.2_Linea_B_c
onsolidato.doc
x (mite.gov.it) 

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento C 
“Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo 
dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, 
chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di 
plastica in mare cd. Marine litter” 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

Imprese 20/12/2021 21/03/2022 150.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.2_Linea_C_c
onsolidato.doc
x (mite.gov.it) 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la rigenerazione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
Comuni 20/12/2021 15/03/2022 380.000.000,00 € 

https://cultura
.gov.it/borghi 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-12-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-12-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-12-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-12-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-12-2021.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaB.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaC.pdf
https://cultura.gov.it/borghi
https://cultura.gov.it/borghi


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

19 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento D 
“Infrastrutturazione della raccolta delle 
frazioni di tessili pre-consumo e post 
consumo, ammodernamento 
dell’impiantistica e realizzazione di nuovi 
impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica 
sistemica cd. “Textile Hubs” 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

Imprese 21/12/2021 23/03/2022 150.000.000,00 € 

Microsoft 
Word - Avviso 
Proroga 
1.2_Linea_D_c
onsolidato.doc
x (mite.gov.it) 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, 
pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del 
PNRR 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.3 

1.3: Migliorare 
l'efficienza 

energetica di  
cinema,  teatri e 

musei 

Imprese, Liberi 
professionisti, 
Organizzazioni 

del terzo settore, 
Regioni, Comuni, 

Province 

27/12/2021 18/03/2022 200.000.000,00 € 

http://www.sp
ettacolodalviv
o.beniculturali.
it/avviso-
pubblico-per-
la-
presentazione-
di-proposte-di-
intervento-
per-la-
promozione-
dellecoefficien
za-e-riduzione-
dei-consumi-
energetici-
nelle-sale-
teatrali-e-nei-
cinema-
pubblici-e-
privati-da/ 

Avviso pubblico per la concessione di risorse 
destinate al consolidamento delle farmacie 
rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – 
Componente 3: “Interventi speciali per la 
coesione territoriale” - Investimento 1: 
Strategia nazionale per le aree interne – sub 
investimento 1.2 “Strutture sanitarie di 
prossimità territoriale” finanziato dall’Unione 
Europea- Next GenerationEU 

Selezione 
progetti  

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 
la Coesione 
Territoriale 

M5C3-1.2 

1.2 NSIA: 
Strutture 

sanitarie di 
prossimità 
territoriale 

Imprese 29/12/2021 30/06/2022 100.000.000,00 € 

https://www.a
genziacoesion
e.gov.it/oppor
tunita-e-
bandi/avviso-
pubblico-
farmacie-
rurali/  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_02_15_Avviso_proroga_termini_1.2_LineaD.pdf
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

20 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per la selezione di 
progetti socio-educativi strutturati per 
combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a 
sostegno del Terzo Settore da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 5 – 
Componente 3 – Investimento 3 Interventi 
socio-educativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno 
del Terzo Settore – finanziato dall’Unione 
Europea – NextGenerationEU - Bando 2022 

Selezione 
progetti  

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 
la Coesione 
Territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 
socio-educativi 
strutturati per 
combattere la 

povertà 
educativa nel 

Mezzogiorno a 
sostegno del 
Terzo Settore 

Individui 30/12/2021 14/03/2022 50.000.000,00 € 

https://www.a
genziacoesion
e.gov.it/oppor
tunita-e-
bandi/avviso-
pubblico-per-
la-
presentazione-
di-proposte-di-
intervento-
per-la-
selezione-di-
progetti-socio-
educativi-
strutturati-
per-
combattere-la-
poverta-
educativa-nel-
mezzogiorno/ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione di parchi e giardini storici da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e 
rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per 
valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici” finanziato dall’Unione europea 
– NextGenerationEU 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.3 

2.3: Programmi 
per valorizzare 

l'identità di  
luoghi: parchi e 
giardini storici  

Imprese, 
Organizzazioni 

del terzo settore, 
Regioni, Comuni, 
Province, Altro 

30/12/2021 15/03/2022 190.000.000,00 € 
https://cultura
.gov.it/giardini 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/giardini
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici per il finanziamento di progetti di 
investimento per la realizzazione di nuove 
infrastrutture di telecomunicazioni e relativi 
apparati di accesso in grado di erogare servizi 
con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 
200 mbit/s in upload 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Italia a 

1 Gbps 
Operatore 
economico 

15/01/2022 31/03/2022 
3.653.596.032,00 

€ 

Avviso proroga 
termini Italia 
1Giga | - 
Infratel Italia 
società in-
house del 
Ministero 
dello Sviluppo 
Economico, 
soggetto 
attuatore del 
Piano 
nazionale 
Banda Larga e 
Progetto 
Strategico 
Banda 
Ultralarga 

Potenziamento strutture di ricerca e creazione 
di "campioni nazionali" di R&S su alcune "Key 
Enabling Technologies" 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-1.4 

1.4 
Potenziamento 

strutture di 
ricerca e 

creazione di 
"campioni 

nazionali" di R&S 
su 

alcune Key 
enabling 

technologies 

Imprese 17/01/2022 15/02/2022 
1.600.000.000,00 

€ 

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
direttoriale-
n3138-del-16-
12-2021 

KDT JU Calls 2021 
Selezione 
progetti  

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

Imprese 18/01/2022 27/04/2022 10.000.000,00 € 

https://www.k
dt-
ju.europa.eu/c
alls/kdt-ju-
calls-2021-0 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-proroga-termini-italia-1giga
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 che 
stabilisce le procedure e le modalità di 
accesso a circa 467 milioni di euro per 
cofinanziare interventi per la realizzazione di 
strutture residenziali universitarie 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C1-1.7 

1.7 Borse di 
studio per 
l'accesso 

all'università 

Regioni, 
Province, Altro 

19/01/2022 17/05/2022 300.000.000,00 € 

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
ministeriale-n-
1257-del-30-
11-2021 

Creazione e rafforzamento di "ecosistemi 
dell'innovazione per la sostenibilità", 
costruendo "leader territoriali di R&S" 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-1.5 

1.5 Creazione e 
rafforzamento di 

"ecosistemi  
dell'innovazione 

per la 
sostenibilità", 

costruendo 
"leader 

territoriali di 
R&S" 

Imprese, 
Organizzazioni 

del terzo settore, 
Regioni, Comuni, 
Province, Altro 

24/01/2022 24/02/2022 
1.300.000.000,00 

€ 

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/avv
iso-n-3277-
del-30-12-
2021 

Avviso pubblico di presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile 
universale per l'anno 2022 

Selezione 
progetti  

PCM - Ministero 
delle politiche 
giovanili 

M5C1-2.1 
2.1 Servizio civile 

universale 
Enti iscritti 

all'albo 
25/01/2022 20/05/2022 272.000.000,00 € 

https://www.p
olitichegiovanil
i.gov.it/comun
icazione/avvisi
-e-
bandi/servizio-
civile/avvisi-di-
presentazione-
programmi-e-
progetti/avvis
o-
presentazione-
programmi-
scu-sca-scd-
2022/ 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

23 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso per la concessione di finanziamenti 
destinati alla realizzazione o 
ammodernamento di Infrastrutture 
tecnologiche di innovazione 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per la 
realizzazione di 

un sistema 
integrato di 

infrastrutture di 
ricerca e 

innovazione 

Enti e istituzioni 
di ricerca vigilati 

dal MUR, 
Universi-tà e 

Scuole Superiori 
a Or-dinamento 

Speciale istitui-te 
dal MUR  

26/01/2022 10/03/2022 500.000.000,00 € 

https://www.
mur.gov.it/site
s/default/files/
2021-
12/Avviso%20
n.%203265%2
0del%2028-12-
2021.pdf 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

Operatore 
economico 

28/01/2022 11/04/2022 184.424.460,00 € 

https://www.i
nfratelitalia.it/
archivio-
documenti/do
cumenti/gara-
scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

Operatore 
economico 

28/01/2022 11/04/2022 387.289.225,00 € 

https://www.i
nfratelitalia.it/
archivio-
documenti/do
cumenti/gara-
sanita-2022 

Procedura aperta per l’affidamento, mediante 
un contratto di partenariato pubblico-privato, 
della realizzazione e gestione del Polo 
Strategico Nazionale 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.1 
1.1: 

Infrastrutture 
digitali 

Imprese 28/01/2022 21/03/2022 723.000.000,00 € 

https://innova
zione.gov.it/di
partimento/fo
cus/polo-
strategico-
nazionale/ 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Invito alle regioni/province autonome a 
manifestare l’interesse per la selezione di 
proposte volte alla realizzazione di siti di 
produzione di idrogeno verde in aree 
industriali dismesse, da finanziare nell’ambito 
del piano nazionale di ripresa e resilienza 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C2-3.1 
3.1 Produzione in 

aree industriali 
dismesse 

Regioni, Altro 28/01/2022 12/02/2022 500.000.000,00 € 

https://www.
mite.gov.it/ba
ndi/avviso-
pubblico-
emanato-dal-
ministro-della-
transizione-
ecologica-
relativo-all-
investimento-
3-1 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per “Rafforzamento e 
creazione di Infrastrutture di Ricerca” da 
finanziare nell’ambito del PNRR 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per la 
realizzazione di 

un sistema 
integrato di 

infrastrutture di 
ricerca e 

innovazione 

Enti pubblici di 
ricerca di cui 
all'art. 1 del 

D.Lgs. n. 
218/2016, 

Università, Isti-
tuzioni 

universitarie 
italia-ne statali 
che siano stati 

altresì individuati 
nel PNIR quali 
capofila di IR 

31/01/2022 28/02/2022 
1.080.000.000,00 

€ 

https://www.
mur.gov.it/site
s/default/files/
2021-
12/Avviso%20
n.%203264%2
0del%2028-12-
2021.pdf 

Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
Imprese 04/02/2022 14/02/2022 12.400.000,00 € 

https://www.
ministeroturis
mo.gov.it/gara
-sdapa-a-5-
lotti-per-hub-
del-turismo-
digitale/  

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Decreto contenente il bando per i Progetti di 
Rilevante Interesse Nazionale 2022 

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per il 
Programma 

Nazionale della 
Ricerca (PNR) e 

Progetti di 
Ricerca di  

Università e le 
istituzioni 

universitarie 
italiane, stata-li e 

non statali,ivi 
comprese le 

scuole superiori 
ad ordi-namento 
speciale, nonché 
gli enti pubblici 
di ricerca vigilati 

dal MUR e le 
AFAM italiane 

riconosciu-te dal 
Ministero  

07/02/2022 31/03/2022 741.814.509,15 € 

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
direttoriale-n-
104-del-02-02-
2022 

Selezione di n. 80 esperti a supporto della 
operatività territoriale del Transformation 
Office nell’ambito del Dipartimento per la 
trasformazione digitale (DTD) in attuazione 
della Riforma 1.2 della Missione 1 - 
Componente 1 Asse 1 del PNRR. 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Individui 08/02/2022 23/02/2022 4.000.000,00 € 

https://innova
zione.gov.it/di
partimento/po
sizioni-
lavorative-
pnrr/ 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di appalto 
per la progettazione, fornitura e posa in opera 
del cavo sottomarino a fibre ottiche e relativa 
manutenzione, e della progettazione ed 
esecuzione dei lavori di realizzazione di 
infrastrutture costituite da impianti in fibra 
ottica, per la realizzazione del “Piano isole 
minori” 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.5 
3.5 Collegamento 

isole minori 
Imprese 11/02/2022 18/03/2022 45.641.645,00 € 

https://www.i
nfratelitalia.it/
archivio-
documenti/do
cumenti/avvis
o-gara-isole-
minori  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Art. 1, d.l. n. 152/2021 – modalita’ applicative 
per l’accesso alla piattaforma online per 
l’erogazione credito d’imposta e contributo a 
fondo perduto per le imprese turistiche 

Selezione 
progetti  

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

Altro 28/02/2022 30/03/2022 500.000.000,00 € 

ART. 1, D.L. N. 
152/2021 – 
MODALITA’ 
APPLICATIVE 
PER L’ACCESSO 
ALLA 
PIATTAFORMA 
ONLINE PER 
L’EROGAZIONE 
CREDITO 
D’IMPOSTA E 
CONTRIBUTO 
A FONDO 
PERDUTO PER 
LE IMPRESE 
TURISTICHE 
(ministeroturis
mo.gov.it) 

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
sociale”, Investimento 1.1 -Sostegno alle 
persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità, 
Investimento 1.3 - Housing temporaneo e 
stazioni di posta, finanziato dall’Unione 
europea – Next generation Eu 

Selezione 
progetti  

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C2-1.1,1.2,1.3 

 1.1 -Sostegno 
alle persone 
vulnerabili e 
prevenzione 

dell’istituzionaliz
zazione degli 
anziani non 

autosufficienti, 
Investimento  

1.2 - Percorsi di 
autonomia per 

persone con 
disabilità, 

Investimento 
1.3 - Housing 

temporaneo e 
stazioni di posta, 

finanziato 
dall’Unione 

europea – Next 
generation Eu 

Comuni, Altro 01/03/2022 31/03/2022 
1.450.600.000,00 

€ 

https://www.l
avoro.gov.it/te
mi-e-
priorita/povert
a-ed-
esclusione-
sociale/Docum
ents/DD-5-del-
15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-1-d-l-n-152-2021-modalita-applicative-per-laccesso-alla-piattaforma-online-per-lerogazione-credito-dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-im/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Proposte di interventi di potenziamento della 
resilienza cyber – PAL  

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.5 1.5 Cybersecurity Altro 03/03/2022 07/04/2022 15.000.000,00 € 

https://www.l
avoro.gov.it/te
mi-e-
priorita/povert
a-ed-
esclusione-
sociale/Docum
ents/DD-5-del-
15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

Proposte di interventi di potenziamento della 
resilienza cyber – A servizio 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.5 1.5 Cybersecurity Altro 03/03/2022 23/03/2022 10.000.000,00 € 

https://www.l
avoro.gov.it/te
mi-e-
priorita/povert
a-ed-
esclusione-
sociale/Docum
ents/DD-5-del-
15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

"Procedure per la presentazione delle 
proposte per interventi finalizzati alla 
riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a 
valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2". 

Selezione 
progetti  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C4-4.2 

4.2 Riduzione 
delle perdite  
nelle reti di 

distribuzione 
dell’acqua, 

compresa la 
digitalizzazione e 
il monitoraggio 

delle reti 

Altro 09/03/2022 19/05/2022 900.000.000,00 € 

https://www.l
avoro.gov.it/te
mi-e-
priorita/povert
a-ed-
esclusione-
sociale/Docum
ents/DD-5-del-
15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la presentazione di PROPOSTE DI 
PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO ai sensi 
degli artt. 180 e 
183, c. 15, del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 per l’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE per la progettazione, 
realizzazione e gestione 
dei Servizi Abilitanti della Piattaforma 
Nazionale di Telemedicina PNRR- Missione 6 
Componente 1 sub-investimento 1.2.3. 
“Telemedicina”  

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Salute 

M6C1-1.2.3 

1.2. Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Imprese 18/03/2022 06/06/2022 
€1.000.000.000,0

0  

https://www.a
genas.gov.it/c
omunicazione/
primo-
piano/2061-
agenas-
pubblica-
l%E2%80%99a
vviso-per-la-
piattaforma-
nazionale-
ditelemedicina  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per 
la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M2C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche)" 

Operatore 
economico 

21/03/2022 27/04/2022 €949.132.899,00  

https://www.i
nfratelitalia.it/
archivio-
documenti/do
cumenti/band
o-piano-italia-
5g  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per 
la realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M2C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche)" 

Operatore 
economico 

21/03/2022 27/04/2022 €974.016.970,00  

https://www.i
nfratelitalia.it/
archivio-
documenti/do
cumenti/band
o-contributi-
italia-5g  

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico di invito a manifestare 
interesse rivolto ai comuni capoluogo di 
regione e capoluogo di provincia con 
popolazione residente superiore ai 20.000 
abitanti e ai comuni con una popolazione 
residente superiore a 50.000 abitanti, per la 
selezione di proposte di intervento finalizzate 
al recupero delle aree urbane tramite la 
realizzazione e l’adeguamento di impianti 
sportivi da finanziare nell’ambito del pnrr, 
missione 5 – inclusione e coesione, 
componente 2 – infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), 
misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione 
sociale”, finanziato dall’unione europea – next 
generation eu. - cluster 1 e 2 

Selezione 
progetti  

PCM - 
Dipartimento 
dello sport 

M5C2-3.1 
3.1 Sport e 

inclusione sociale 
Comuni 23/03/2022 22/04/2022 

 €            
538.000.000,00  

https://www.s
port.governo.it
/it/pnrr/sport-
e-inclusione-
sociale-avvisi-
a-manifestare-
interesse/ 

Avviso pubblico di invito a manifestare 
interesse rivolto ai comuni italiani per la 
selezione di proposte di intervento volte a 
favorire la realizzazione o la rigenerazione di 
impianti su cui sussista un particolare 
interesse sportivo o agonistico da parte di 
federazioni sportive, da finanziare nell’ambito 
del pnrr, missione 5 – inclusione e coesione, 
componente 2 – infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), 
misura 3, investimento 3.1 - “sport e 
inclusione sociale”, finanziato dall’unione 
europea – next generation eu. - cluster 3 

Selezione 
progetti  

PCM - 
Dipartimento 
dello sport 

M5C2-3.1 
3.1 Sport e 

inclusione sociale 
Comuni 23/03/2022 22/04/2022 

 €            
162.000.000,00  

https://www.s
port.governo.it
/it/pnrr/sport-
e-inclusione-
sociale-avvisi-
a-manifestare-
interesse/ 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di 
proposte progettuali inerenti attivita’ di 
ricerca fondamentale nell’ambito del piano 
nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), 
missione 2 “rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, componente 2 “energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’unione 
europea – next generation eu a valere sul 
decreto del ministro della transizione 
ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, 
lettera a. - TIPO A 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C2-3.5 
3.5 Ricerca e 

sviluppo 
sull'idrogeno 

Altro: enti di 
ricerca e 

università 
24/03/2022 09/05/2022 €20.000.000,00  

https://www.
mite.gov.it/sit
es/default/file
s/archivio/ban
di/avviso_R_S
_H2_tipo_a_2
3_03_2022.pdf 

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di 
proposte progettuali inerenti attivita’ di 
ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito 
del piano nazionale di ripresa e resilienza 
(pnrr), missione 2 “rivoluzione verde e 
transizione ecologica”, componente 2 
“energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, investimento 3.5 “ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’unione 
europea – next generation eu a valere sul 
decreto del ministro della transizione 
ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, 
lettera b) - TIPO B 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C2-3.5 
3.5 Ricerca e 

sviluppo 
sull'idrogeno 

Imprese 24/03/2022 09/05/2022 €30.000.000,00  

https://www.
mite.gov.it/sit
es/default/file
s/archivio/ban
di/avviso_R_S
_H2_tipo_b_2
3_03_2022.pdf 

Piano PNRR M2C3 – Interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico del Tribunale dei 
Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1. Appalto 
integrato. Affidamento della progettazione 
esecutiva e della realizzazione dei lavori. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Imprese, liberi 
professionisti, 
Organizzazioni 

del terzo settore 

24/03/2022 08/04/2022 €2.669.234,46  

https://traspar
enza.mit.gov.it
/index.php?id_
oggetto=11&id
_doc=282152 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA PER L’ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DA 
ESEGUIRSI SUL PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO 
CACCIA” IN TORINO - a valere sulle risorse del 
PNRR – M2C3 – I1.2 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

Imprese 
Liberi 

Professionisti 
28/03/2022 27/04/2022 €264.253,09  

 
https://traspar
enza.mit.gov.it
/archivio11_ba
ndi-gare-e-
contratti_0_28
2273_876_1.h
tml  

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi, in modalità BIM, di progettazione 
definitiva, esecutiva e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, con 
integrazione della fase progettuale di 
fattibilità tecnica ed economica e riserva di 
affidamento dei servizi di direzione dei lavori e 
di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, dell’intervento di 
“Riorganizzazione Funzionale e 
Riqualificazione Energetica e Strutturale 
dell’ex complesso carcerario Le Nuove in 
Torino, ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo di centralizzazione dei servizi 
della Giustizia attraverso la ristrutturazione 
del braccio I da destinare ad uffici della 
Procura e del Tribunale, la ristrutturazione del 
braccio II da destinare a Tribunale e Procura e 
la ristrutturazione del braccio III da destinare a 
Tribunale di sorveglianza”-a valere sulle 
risorse del PNRR –M2C3 –I1.2 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

operatori 
economici 

01/04/2022 30/04/2022 €1.030.703,03  

https://traspar
enza.mit.gov.it
/archivio11_ba
ndi-gare-e-
contratti_0_28
2350_876_1.h
tml 
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Esperto nel settore del “turismo delle radici" 
Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
Individui: Esperti 04/04/2022 19/04/2022 n.a. 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=5524ee
4c41ef460787
1662f5546468
4a 

Esperto nel settore del marketing e della 
comunicazione 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
Individui: Esperti 04/04/2022 19/04/2022 n.a. 

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=0208d4c
34d7e419ca35
c7ce016b29f8
b 

Avviso - Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - 
Aprile 2022 

Selezione di 
Progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4.3 

Investimento 
1.4.3-Adozione  

dei servizi di 
piattaforma 

Pagopa e l'app 
"IO" 

Comuni 04/04/2022 02/09/2022 €90.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000Z9vELQAZ      

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità digitale 
- SPID CIE" Aprile 2022 

Selezione di 
Progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4.4 

 Investimento 
1.4.4: Estensione 
dell'utilizzo delle 

piattaforme 
nazionali di 

Identità Digitale 
(SPID, CIE) e 
dell'anagrafe 

nazionale digitale 
(ANPR)  

Comuni 04/04/2022 02/09/2022 €100.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000Z9i2jQAB 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - 
Aprile 2022 

Selezione di 
Progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4.3 

Investimento 
1.4.3-Adozione  

dei servizi di 
piattaforma 

Pagopa e l'app 
"IO" 

Comuni 04/04/2022 02/09/2022 €200.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000Z9vFUQA
Z 

Decreto Ministeriale n.351 del 09-04-2022: 
Riparto di 2.500 borse di dottorato di durata 
triennale per la frequenza di percorsi di 
dottorato in programmi specificamente 
dedicati e declinati  

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C1-3.4 
M4C1-3.1 

3.4 Didattica e 
competenze 
universitarie 

avanzate 
4.1 Estensione 
del numero di 

dottorati di 
ricerca e 
dottorati 

innovativi per la 
Pubblica 

Amministrazione 
e il patrimonio 

culturale 

Individui: 
Dottorandi 
(studenti), 
Ricercatori 

09/04/2022 20/06/2022 €150.000.000,00  

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
ministeriale-
n351-del-09-
04-2022 

Decreto Ministeriale n.352 del 09-04-2022 : 
Riparto di 5.000 borse di dottorati innovativi 
che rispondono ai fabbisogni di innovazione 
delle imprese e promuovono l'assunzione dei 
ricercatori dalle imprese  

Selezione 
progetti  

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-3.3 

3.3 Introduzione 
di dottorati 

innovativi che 
rispondono ai 
fabbisogni di 

innovazione delle 
imprese e 

promuovono 
l'assunzione dei  

ricercatori da 
parte delle 

imprese 

Individui: 
Ricercatori 

Imprese 
09/04/2022 20/06/2022 €150.000.000,00  

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
ministeriale-
n352-del-09-
04-2022  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n351-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n352-del-09-04-2022
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti 
di sviluppo. PNRR, Batterie e rinnovabili 

Selezione di 
Progetti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M2C2-5.1 
M2C2-5.1.1 
M2C2-5.1.2 
M2C2-5.1.3 

5.1: Rinnovabili e 
batterie 

Imprese 11/04/2022 11/07/2022 
€1.000.000.000,0

0  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/nor
mativa/decreti
-
direttoriali/20
43280-
decreto-
direttoriale-
25-marzo-
2022-
contratti-di-
sviluppo-pnrr-
batterie-e-
rinnovabili  

Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti 
di sviluppo. PNRR, Filiere produttive 

Selezione di 
Progetti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M1C2-5.2 

"5.2 
Competitività e 
resilienza delle 

filiere 
produttive (CdS)" 

Imprese 11/04/2022 
Fino a 

Esaurimento 
Fondi 

€750.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/nor
mativa/decreti
-
direttoriali/20
43279-
decreto-
direttoriale-
25-marzo-
2022-
contratti-di-
sviluppo-pnrr-
filiere  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043280-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-batterie-e-rinnovabili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

REGIONE SARDEGNA - Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e 
rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale” finanziato dall'Unione 
europea – NextGenerationEU. 

Selezione di 
Progetti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

Individui 
Imprese 

Organizzazioni 
12/04/2022 20/05/2022 €24.145.121,99  

https://www.r
egione.sardeg
na.it/j/v/2644?
s=1&v=9&c=38
9&c1=1347&id
=98970 

Abilitazione al cloud per le PA Locali – Comuni 
Aprile 2022 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Comuni 19/04/2022 22/07/2022 €500.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000c8mFyQA
I 

Gara comunitaria centralizzata a procedura 
aperta finalizzata all’acquisizione di 
acceleratori lineari per le aziende sanitarie e 
ospedaliere ifo, san giovanni addolorata, 
Roma 1, Viterbo, frosinone PNRR  – missione 6 
salute M6C2 – 1.1.2. Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

  19/04/2022 09/05/2022 
 €              

10.952.248,94  

https://stella.r
egione.lazio.it/
portale/index.
php/bandi?get
dettaglio=yes&
bando=774919
&tipobando=B
ando&RicQ=N
O&VisQ=SI&ti
poDoc=BANDO
_GARA_PORTA
LE&xslt=XSLT_
BANDO_GARA
_PORTALE&sc
adenzaBando=
2022-05-
19T16:00:00&j
k=  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=98970
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=774919&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-05-19T16:00:00&jk=
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di 
un Accordo Quadro per la fornitura di 
tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi 
e servizi opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni (ed. 1) 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

Imprese 20/04/2022 06/05/2022 
 €              

62.961.000,00  

https://www.c
onsip.it/bandi-
di-gara/gare-e-

avvisi/aq-
tomografi-

petctper-le-pa-
ed1 

Sviluppo di una leadership internazionale 
,industriale e di ricerca e sviluppo nel campo 
degli autobus elettrici 

Selezione di 
Progetti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M2C2-5.3 
5.3: Bus elettrici 

(filiera 
industriale) 

Imprese 26/04/2022 
Fino a 

Esaurimento 
Fondi 

€300.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/nor
mativa/decreti
-
direttoriali/20
43342-
decreto-
direttoriale-8-
aprile-2022-
contratti-di-
sviluppo-pnrr-
bus-elettrici  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

Individui 
(persone fisiche, 
soggetti privati 

profit e non 
profit) 

 
Organizzazioni/A

ssociazioni del 
terzo settore 

26/04/2022 23/05/2022 €11.421.814,77  

https://www.r
egione.umbria.
it/la-
regione/bandi  

"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - 
Scuole - Aprile 2022 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Scuole 26/04/2022 24/06/2022 
 €              

45.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000dk82wQA

A 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 
Comuni - Aprile 2022 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni 26/04/2022 02/09/2022 
 €            

400.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000dk829QA

A 

"Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole 
- Aprile 2022 

Selezione 
progetti  

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

Scuole 26/04/2022 24/06/2022 
 €              

50.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000dk80MQA

Q 

Contratti di sviluppo per il sostegno di 
programmi di sviluppo coerenti con le finalità 
della Misura M2C2 dell’Investimento 5.3 
“Sviluppo di una leadership internazionale, 
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo 
degli autobus elettrici” del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). 

Selezione 
progetti  

Ministero delle 
Infrastrutture e 
Mobilità 
sostenibile 
(MIMS) 

M2C2-5.3 
5.3: Bus elettrici 

(filiera 
industriale) 

Imprese 26/04/2022 26/07/2022 
 €            

300.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/nor

mativa/decreti
-

direttoriali/20
43342-

decreto-
direttoriale-8-
aprile-2022-
contratti-di-

sviluppo-pnrr-
bus-elettrici  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la presentazione e la 
selezione di progetti di ricerca da finanziare 
nell’ambito del PNRR Missione 6 - 
Componente 2 - Investimento 2.1 
Valorizzazione e potenziamento della ricerca 
biomedica del SSN sulle seguenti tematiche: 1. 
Proof of concept (PoC) 2. Malattie Rare (MR) 
3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) 
ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-
assistenziali: 3.1 Fattori di rischio e 
prevenzione 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi 
di malattia 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Salute 

M6C2-2.1 

2.1. 
Valorizzazione e 
potenziamento 

della 
ricerca 

biomedica del 
SSN 

Regioni, province 
autonome, 

l’Istituto 
superiore di 
sanità (ISS), 

l’Istituto 
nazionale per 
l’assicurazione 

contro gli 
infortuni sul 

lavoro (INAIL), 
Agenzia 

nazionale per i 
servizi sanitari 

regionali 
(AGENAS.), 
Istituti di 

ricovero e cura a 
carattere 
scientifico 

pubblici e privati 
(IRCCS), Istituti 
zooprofilattici 
sperimentali 

(IZS). 

27/04/2022 26/05/2022 
 €            

262.070.000,00  

https://www.s
alute.gov.it/po
rtale/ministro/
p4_10_1_1_at
ti_1_1.jsp?ling
ua=italiano&id

=295  

KDT JU Calls 2021 
Selezione 
progetti  

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

Imprese 
Altro: Università, 
Centri di ricerca, 

Organismi di 
ricerca 

29/04/2022 16/05/2022 
 €              

10.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/ince
ntivi/impresa/

bando-
elettronica  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-elettronica
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici per il finanziamento di progetti di 
investimento per la realizzazione di nuove 
infrastrutture di telecomunicazioni e relativi 
apparati di accesso in grado di erogare servizi 
con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 
200 mbit/s in upload - Province autonome  di 
Trento e Bolzano  

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal DL 50/2016)  

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Italia a 

1 Gbps 
Operatore 
economico 

29/04/2022 03/06/2022 
 €              

65.006.640,00  

https://www.i
nfratelitalia.it/

archivio-
documenti/do
cumenti/avvis

o-di-gara-
province-

autonome-di-
trento-e-

bolzano-italia-
1giga 

Gara a procedura aperta per l’affidamento, in 
relazione a ciascun lotto, di un Accordo 
quadro per la fornitura di apparecchiature di 
radiologia – telecomandati e polifunzionali, 
servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali 
per le pubbliche amministrazioni 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

Imprese 29/04/2022 17/05/2022 
 €            

152.845.000,00  

https://www.c
onsip.it/bandi-
di-gara/gare-e-

avvisi/aq-
apparecchiatur

e-di-
radiologia-

telecomandati
-e-

polifunzionali-
ed1 

Procedura Gara Aperta A Due Lotti: Lotto 1: 
100 Autopompaserbatoio Alimentati A Gas 
Biometano Cup F59i22000340006 Lotto 2: 100 
Autobottipompa Per Soccorso Aeroportuale 
Alimentati A Gas Biometano Cup 
F59i22000350006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'Interno 

M2C2-4.4 
4.4: Rinnovo 

flotte bus e treni 
verdi 

Imprese 04/05/2022 20/06/2022 
 €              

62.700.000,00  

https://www.v
igilfuoco.it/asp
x/AttiAmmGar
aDettaglio.asp
x?g=35840&f=

1 

Gara a procedura aperta per la conclusione di 
un Accordo quadro, avente ad oggetto 
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidame 
nto di servizi 
di supporto in ambito “Sanità digitale - Sistemi 
informativi gestionali” per le PA del SSN 

Selezione 
progetti  

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

Imprese 05/05/2022 06/06/2022 
 €            

900.000.000,00  

https://www.c
onsip.it/bandi-
di-gara/gare-e-

avvisi/gara-
sanit-digitale-

sistemi-
informativi-
gestionali  

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-gestionali
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per proposte di intervento 
per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura privati 

Selezione 
progetti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.2 

1.2: Rimozione 
delle barriere 

fisiche e 
cognitive in 

musei, 
biblioteche e 

archivi per 
consentire un più 
ampio accesso e 
partecipazione 

alla cultura 

Imprese 12/05/2022 12/08/2022 
 €                 

7.460.000,00  

http://musei.b
eniculturali.it/
notizie/notific

he/avviso-
pubblico-per-
proposte-di-
intervento-

per-la-
rimozione-

delle-barriere-
fisiche-

cognitive-e-
sensoriali-dei-

musei-e-
luoghi-della-

cultura-privati  

Avviso pubblico per proposte di intervento 
per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al MiC 

Selezione 
progetti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.2 

1.2: Rimozione 
delle barriere 

fisiche e 
cognitive in 

musei, 
biblioteche e 

archivi per 
consentire un più 
ampio accesso e 
partecipazione 

alla cultura 

Imprese 12/05/2022 12/08/2022 
 €            

123.214.700,00  

http://musei.b
eniculturali.it/
notizie/notific

he/avviso-
pubblico-per-
proposte-di-
intervento-

per-la-
rimozione-

delle-barriere-
fisiche-

cognitive-e-
sensoriali-dei-

musei-e-
luoghi-della-

cultura-
pubblici-non-
appartenenti-

al-mic 

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Fondo Impresa Femminile 
Selezione di 
Progetti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

Individui: 
Persone fisiche 
che intendono 

costituire 
un'impresa 
femminili 
Imprese 

19/05/2022 
Fino a 

Esaurimento 
Fondi 

€160.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/nor
mativa/decreti
-
direttoriali/20
43290-
decreto-
direttoriale-
30-marzo-
2022-fondo-
impresa-
femminile-
modalita-e-
termini-per-la-
per-la-
presentazione-
delle-
domande-di-
agevolazion 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink 

Selezione 
Progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

Imprese 20/05/2022 10/06/2022 
 €            

567.043.033,00  

https://www.i
nfratelitalia.it/

archivio-
documenti/do
cumenti/band

o-per-la-
concessione-
di-contributi-

pubblici-piano-
italia-5g  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043290-decreto-direttoriale-30-marzo-2022-fondo-impresa-femminile-modalita-e-termini-per-la-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazion
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Gara comunitaria centralizzata a procedura 
aperta finalizzata all’acquisizione di tomografi 
a risonanza magnetica per le aziende sanitarie 
e ospedaliere della Regione Lazio PNRR – 
missione 6 Salute m6.c2 – 1.1.2. 
Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

  23/05/2022 23/06/2022 
 €                 

6.953.824,19  

https://stella.r
egione.lazio.it/
portale/index.
php/bandi?get
dettaglio=yes&
bando=844679
&tipobando=B
ando&RicQ=N
O&VisQ=SI&ti
poDoc=BANDO
_GARA_PORTA
LE&xslt=XSLT_
BANDO_GARA
_PORTALE&sc
adenzaBando=
2022-06-
23T16:00:00&j
k=  

Avviso pubblico N. 1 per l'attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5 "Inclusione e coesione", 
Componente 1 " Politiche per il Lavoro", 
Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e 
Formazione", finanziato dall'Unione europea - 
Next Generation EU - Presentazione di 
candidature per l'individuazione dei soggetti 
attuatori delle misure relative al Percorso 1 
"Reinserimento Occupazionale" e al Percorso 
2 "Aggiornamento (Upskilling)". 

Selezione 
Progetti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.1 

1.1 
Potenziamento 
dei Centri per 

l’Impiego 

operatori 
accreditati ai 
Servizi per il 
Lavoro della 
Regione del 

Veneto 

25/05/2022 08/06/2022 
 €              

15.288.000,00  

https://bur.reg
ione.veneto.it/
BurvServices/p
ubblica/Dettag
lioDgr.aspx?id

=477228 

 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE" 
Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni 
e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022 

Selezione 
progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Amministrazioni 
pubbliche, 

esclusi i Comuni 
e le istituzioni 

scolastiche 

31/05/2022 09/09/2022 
 €              

30.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000koKymQA
E#testo_compl
eto_avviso__c 

https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=844679&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-06-23T16:00:00&jk=
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma 
pagoPA" Altri Enti Maggio 2022 

Selezione 
progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Regioni, province 
autonome,aziend

e sanitarie e 
ospedialiere, 

università, enti di 
ricerca, consorzi 

di ricerca, 
istituzioni per 

l'Alta formazione 

31/05/2022 09/09/2022 
 €              

80.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000koTeyQA
E#testo_compl
eto_avviso__c 

Avviso Misura 1.4.3 “Adozione App IO” - Altri 
Enti Maggio 2022 

Selezione 
progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Regioni, province 
autonome,aziend

e sanitarie e 
ospedialiere, 

università, enti di 
ricerca, consorzi 

di ricerca, 
istituzioni per 

l'Alta formazione 

31/05/2022 09/09/2022 
 €              

35.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000koTdhQA
E  

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Lombardia 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

Individui 06/06/2022 30/09/2022 
 €              

75.966.000,00  
  

Gara a procedura aperta per l’affidamento, in 
relazione a ciascun lotto/sub-lotto, di un 
Accordo Quadro avente ad oggetto la 
fornitura di acceleratori lineari, sistemi per 
radioterapia (gating, SGRT e dosimetria), 
servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali 
per le PA (ed.1) 

Gare Consip e 
aggregatori 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

Imprese 07/06/2022 23/06/2022 
 €            

128.960.000,00  

https://www.c
onsip.it/bandi-
di-gara/gare-e-
avvisi/aq-
acceleratori-
lineari-ed1 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di 
un Accordo Quadro, per ciascun lotto, avente 
ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e 
Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, 
dispositivi e servizi opzionali per le PA (ed.1) 

Gare Consip e 
aggregatori 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

Imprese 07/06/2022 24/06/2022 
 €              

64.303.500,00  

https://www.c
onsip.it/bandi-
di-gara/gare-e-
avvisi/aq-
gamma-
camere-e-
gamma-
camerect  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-gamma-camere-e-gamma-camerect
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

 
Gara comunitaria centralizzata a procedura 
aperta finalizzata all’acquisizione di 
mammografi digitali con tomosintesi per le 
aziende sanitarie e ospedaliere della Regione 
Lazio PNRR – missione 6 salute M6.C2 – 1.1.2.. 
Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero 1.1.2. Ammodernamento 
del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 
lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico e 

digitale 
ospedaliero 

  12/06/2022 12/07/2022 
 €                 

5.725.873,34  

https://stella.r
egione.lazio.it/
portale/index.
php/bandi?get
dettaglio=yes&
bando=919438
&tipobando=B
ando&RicQ=YE
S&VisQ=SI&tip
oDoc=BANDO_
GARA_PORTAL
E&xslt=XSLT_B
ANDO_GARA_
PORTALE&sca
denzaBando=2
022-07-
12T16:00:00&j
k= 

Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA 
Locali" SCUOLE - Giugno 2022 

Selezione 
progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.2 
1.2 Abilitazione 

al cloud per le PA 
locali 

Scuole 27/06/2022 23/09/2022 
 €              

40.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000ocbtmQA
A   

Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici" SCUOLE - Giugno 2022 

Selezione 
progetti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4.2 
1.4 Servizi e 
cittadinanza 

digitale 
Scuole 27/06/2022 23/09/2022 

 €              
20.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000ocbtrQAA 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Green Communities, Avviso Pubblico "Green 
Communities" 

Selezione 
progetti 

PCM - Ministro 
per gli Affari 
regionali e le 
Autonomie 

M2C1-3.2 
3.2 Green 

communities 

Unioni di Comuni 
ex art. 32 d.lgs. 

267/2000; 
b. Comunità 

Montane ex art. 
27 d.lgs 

267/2000; 
c. Consorzi ex 
art. 31 d.lgs. 
267/2000; 

d. Convenzioni ex 
art. 30 d.lgs. 
267/2000. 

30/06/2022 16/08/2022 
 €            

129.000.000,00  

http://www.af
fariregionali.go
v.it/attivita/ar
ee-
tematiche/pnr
r/attuazione-
misure-
pnrr/avviso-
pubblico-
green-
communities/ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Toscana 

Selezione 
progetti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

operatori 
economici 

01/07/2022 30/09/2022 
 €              

32.473.587,58  

https://www.r
egione.toscana

.it/-/pnrr-
avviso-

valorizzazione-
paesaggio-

rurale  

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A 
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI TC 128 SLICE PER LE 
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA 
REGIONE LAZIO PNRR – MISSIONE 6 SALUTE 
M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Gare Consip e 
aggregatori 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1.2 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico 

e digitale 
ospedaliero 

(grandi 
apprecchiature) 

operatori 
economici 

07/07/2022 11/08/2022  11.963.840,76 €  

https://central
eacquisti.regio
ne.lazio.it/dett
aglio-
bando?id_doc
=1080141&tip
o_doc=BANDO
_GARA_PORTA
LE 

http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Piano Annuale di Formazione Iniziale a 
finanziamento statale. Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - 
componente 1 - investimento 1.4 “sistema 
duale”. Anno Formativo 2022/2023. 
Approvazione dell’Avviso pubblico e della 
Direttiva per la presentazione di progetti di 
Istruzione e Formazione Professionale nelle 
sezioni comparti vari e benessere per la 
realizzazione e la finanziabilità di interventi 
formativi di primo anno. 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.4 
1.4 Sistema 

duale 
organismi di 
formazione 

08/07/2022 28/07/2022 
 €                 

6.306.820,00  

https://suppor
toformazione.r
egione.veneto.
it/bandi/fi/202
2-23/0806 

Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori  - Presentazione di candidature per 
l’individuazione dei soggetti accreditati al 
lavoro che si impegnano all’erogazione delle 
prestazioni per il lavoro a favore delle persone 
beneficiarie del percorso 1 Reinserimento 
Occupazionale, percorso 2 Aggiornamento 
(Upskilling) e percorso 3 Riqualificazione 
(Reskilling) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

Soggetti 
accreditati ai 
servizi per il 

lavoro 

12/07/2022 20/10/2022 
 €              

23.831.162,00  

https://formaz
ionelavoro.regi
one.emilia-
romagna.it/en
tra-in-
regione/bandi-
regionali/2022
/candidature-
elenco-dei-
soggetti-
accreditati-
per-
erogazione-
prestazioni-
per-il-lavoro-
destinatari-gol 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 1 – 
Individuazione di soggetti privati accreditati ai 
servizi al lavoro 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

individui 14/07/2022 30/09/2022 
 €                 

9.847.020,00  

http://www30
1.regione.tosc
ana.it/bancada
ti/atti/Conten
uto.xml?id=53
35938&nomeF
ile=Decreto_n.
13562_del_07-
07-2022-
Allegato-A 

https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 2 – 
Concessione di finanziamenti per progetti 
formativi di aggiornamento - upskilling 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

individui 14/07/2022 19/09/2022 
 €                 

5.808.000,00  

http://www30
1.regione.tosc
ana.it/bancada
ti/atti/Conten
uto.xml?id=53
35771&nomeF
ile=Decreto_n.
13435_del_05-
07-2022-
Allegato-A 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 3 – 
Concessione di finanziamenti per progetti 
formativi di riqualificazione - reskilling 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

individui 14/07/2022 19/09/2022 
 €              

15.383.000,00  

https://www3
01.regione.tos
cana.it/bancad
ati/atti/Conten
uto.xml?id=53
35774&nomeF
ile=Decreto_n.
13435_del_05-
07-2022-
Allegato-B 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Liguria -   
Percorso 1 – “Reinserimento Occupazionale”  
Percorso 2 – “Aggiornamento (Up-skilling)”  
Percorso 3 – “Riqualificazione (Re-skilling)”  
Percorso 4 – “Lavoro e Inclusione”  

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

individui 18/07/2022 01/08/2022 
 €              

17.723.129,16  

https://www.r
egione.liguria.i
t/components
/com_publicco
mpetitions/inc
ludes/downloa
d.php?id=5602
8:allegato-1-
%E2%80%93-
avviso-
pubblico.pdf  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto 
nella pianificazione e nell’esecuzione degli 
interventi di trasformazione digitale  
da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale – Team centrale del Transformation 
Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Individui 21/07/2022 01/08/2022 
 €                    

330.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/e5e1d
b33dd6a4b6a9
a048a3a261fb
6f8 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - infrastrutture digitali e cloud da 
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale – Team centrale del Transformation 
Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Individui 21/07/2022 01/08/2022 
 €                    

330.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/b6e6a
4f84c4e40358
7ea332433b4a
740 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Responsabile pianificazione e controllo 
operativo da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Individui 21/07/2022 01/08/2022 
 €                    

330.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/4c7ae0
02744e4620b1
3bf6cee2cea7
50 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 HR 
Director da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office  

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

Individui 21/07/2022 01/08/2022 
 €                    

600.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/e6af66
c5d1fd4e86b6
3d47779b39af
bb 

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud 
per le PA Locali ” Comuni Luglio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2 Abilitazione e 
facilitazione 

migrazione al 
Cloud 

Comuni 25/07/2022 30/09/2022 
 €            

215.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000uzQmzQA
E  

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud 
per le PA Locali ” Comuni Luglio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

Comuni 25/07/2022 30/09/2022 
 €            

215.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
0000uzQmzQA
E  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi 
di Teleriscaldamento da finanziare nell’ambito 
del PNRR, Missione 2, Componente 3, 
Investimento 3.1 finanziato dall’Unione 
Europea – NextGenerationEU 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero della 
Transizione 
Ecologica (MITE) 

M2C3-3.1 

3.1 Sviluppo di 
sistemi di 

teleriscaldament
o 

Imprese 28/07/2022 06/10/2022 
 €            

200.000.000,00  

https://www.
mite.gov.it/pa
gina/misura-3-
sistemi-di-
teleriscaldame
nto 

Avviso n. 3 per l’attuazione del Programma 
Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 
“Inclusione e Coesione”, Componente 1 
“Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 
“Politiche Attive del Lavoro e Formazione” 
finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. Avviso per la presentazione 
dei progetti finalizzati all’attuazione del 
Percorso 4 - Lavoro e Inclusione. 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

Comuni 30/07/2022 08/09/2022 
 €              

10.982.000,00  

https://bur.reg
ione.veneto.it/
BurvServices/p
ubblica/Dettag
lioDgr.aspx?id

=481919 

Avviso pubblico per la ricerca di 
N. 16 esperti nella gestione di progetti nel 
campo dei beni culturali, del turismo e dei 
viaggi delle radici 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero degli 
Affari Esteri e 
Cooperazione 
internazionale 
(MAECI) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
Individui 01/08/2022 22/08/2022 

 €                    
384.000,00  

https://www.i
npa.gov.it/ban
di-e-
avvisi/dettagli
o-bando-
avviso/?concor
so_id=119a10f
ac1b7449b84d
25bc0d2bd2e9
4 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Provincia Autonoma di Trento - 
Avviso 1 
Presentazione di proposte formative di breve 
durata (Percorso 2A “Upskilling” e Percorso 4B 
“Lavoro e inclusione” del Piano di attuazione 
provinciale) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

Individui 01/08/2022 31/08/2022 
 €                 

4.780.000,00  

https://www.a
genzialavoro.t
n.it/Schede-
informative/A
VVISO-N.-1-
per-l-
attuazione-
del-
programma-
GOL-PNRR 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Umbria 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

Attive del Lavoro 
e Formazione 

individui 02/08/2022 20/08/2022  8,067,485.00 €  

https://www.a
rpalumbria.it/
avvisipubblicip
erentieagenz/
pnrr-gol-
avviso-
candidatura-
lattuazione-
delle-misure-
relative-al 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti di sviluppo 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

Imprese 04/08/2022   
 €            

780.000.000,00  

https://www.
ministeroturis
mo.gov.it/nuo
vo-avviso-
misura-pnrr-
m1c3-
investimento-
4-2-5-art-3-dl-
152-2021/ 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Campania - Avviso 
pubblico rivolto ai cittadini 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

Individui 08/08/2022   
 €            

119.416.000,00  

http://burc.reg
ione.campania
.it/eBurcWeb/
directServlet?
DOCUMENT_I
D=134739&AT
TACH_ID=2018
78 
http://burc.reg
ione.campania
.it/eBurcWeb/
directServlet?
DOCUMENT_I
D=134739&AT
TACH_ID=2018
80 

https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperentieagenz/pnrr-gol-avviso-candidatura-lattuazione-delle-misure-relative-al
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Campania - Avviso 
pubblico rivolto agli operatori privati per la 
formazione 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

  08/08/2022   
 €              

69.580.716,00  

http://burc.reg
ione.campania
.it/eBurcWeb/
directServlet?
DOCUMENT_I
D=134739&AT
TACH_ID=2018
78 
http://burc.reg
ione.campania
.it/eBurcWeb/
directServlet?
DOCUMENT_I
D=134739&AT
TACH_ID=2018
79 

Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del 
Programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori - Corsi di 
formazione di upskilling e reskilling 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Avviso 22AJ 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

altro 13/08/2022 12/09/2022 
 €                    

629.984,00  

https://lavoro.
regione.vda.it/
focus/garanzia
-di-
occupabilita-
dei-lavoratori-
gol-piano-
attuativo-
regionale  

Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori - Presentazione di progetti per la 
realizzazione di misure di politica attiva 
relative al Percorso 2, 3, 4 del Piano Attuativo 
della Regione della Valle d’Aosta (PAR) di cui 
alla DGR n. 442 del 19 aprile 2022 
Avviso 22AK 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

altro 13/08/2022 12/09/2022 
 €                    

517.538,00  

https://lavoro.
regione.vda.it/
focus/garanzia
-di-
occupabilita-
dei-lavoratori-
gol-piano-
attuativo-
regionale  

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico N. 3 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità - 
Presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di misure di politica attiva 
relative al Percorso 4 del Piano Attuativo della 
Regione della Valle d’Aosta (PAR) di cui alla 
DGR n. 442 del 19 aprile 2022 
Avviso 22AL 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

altro 13/08/2022 12/09/2022 
 €                    

700.478,00  

https://lavoro.
regione.vda.it/
focus/garanzia
-di-
occupabilita-
dei-lavoratori-
gol-piano-
attuativo-
regionale  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                    

110.000,00  
  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Chief 
Operations Officer da assegnare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Team centrale del Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                    

130.000,00  
  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Community Manager da assegnare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale – 
Team centrale del Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                      

75.000,00  
  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Data 
Steward da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                      

75.000,00  
  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o 
nella pianificazione e nell’esecuzione degli 
interventi di trasformazione digitale da 
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                    

120.000,00  
  

https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale  

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                      

90.000,00  
  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical 
Project Manager da assegnare alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

individui 19/08/2022 29/08/2022 
 €                      

80.000,00  
  

Avviso recante le modalità di presentazione 
delle domande di accesso alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici da installare su edifici a 
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico 
e agroindustriale. 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.4 
1.4 Sistema 

duale 
giovani 25/08/2022 10/09/2022 

 €                 
1.676.119,00  

  

Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori - Presentazione di domande di 
adesione per l’individuazione di soggetti 
realizzatori privati per l’erogazione di politiche 
attive nell’ambito del Percorso 1, del Percorso 
2, del Percorso 3 e del Percorso 4 del Piano 
attuativo GOL della Provincia Autonoma di 
Trento 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.1 

1.1 
Potenziamento 
dei Centri per 

l’Impiego 

soggetti  che  
siano  accreditati  

per  lo  
svolgimento dei 

servizi per il 
lavoro ai sensi 
dell’ articolo 9 

della 
deliberazione di 

Giunta 
provinciale  

n. 1543 del 24 
agosto 2018. 

01/09/2022 30/09/2022 
 €                 

1.514.000,00  
  

Bando per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione dei brevetti (Brevetti+) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 
economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
Sistema della 

Proprietà 
Industriale 

Imprese 27/09/2022 
fino 

esaurimento 
fondi 

 €              
10.000.000,00  

https://www.
mise.gov.it/im
ages/stories/n
ormativa/2_20
22_07_12_Ban
do_2022_brev
etti.pdf  

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso recante le modalità di presentazione 
delle domande di accesso alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici da installare su edifici a 
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico 
e agroindustriale. 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C1-2.2 
2.2 Parco 
Agrisolare 

operatore 
economico  

27/09/2022 27/10/2022 
 €         

1.500.000.000,00  
  

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per Servizi e 
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale 
ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: 
“Interventi speciali per la coesione 
territoriale” – Investimento 1: “Strategia 
nazionale per le aree interne - Linea di 
intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e 
delle infrastrutture sociali di comunità” 
finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU.  

Selezione di 
Progetti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 
la Coesione 
Territoriale 

M5C3-1 
Investimento 1. 

Aree interne 

Comuni 
Enti pubblici del 
settore sanitario  

31/03/2022 15/06/2022 €500.000.000,00  

https://www.a
genziacoesion
e.gov.it/bandi-
agenzia/avviso
-pubblico-per-
la-
presentazione-
di-proposte-di-
intervento-
per-servizi-e-
infrastrutture-
sociali-di-
comunita-da-
finanziare-
nellambito-
del-pnrr/ 

Programma GOL e Direttiva Formazione per il 
Lavoro 2021/2024 - Macro Ambito Formativo 
1 - periodo 2022/2023 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.1 

1.1 
Potenziamento 
dei Centri per 

l’Impiego 

individui 11/08/2022 07/09/2022 €33.248.000,00  

https://bandi.r
egione.piemon
te.it/system/fil
es/DD%20431
_2022_08_05_
GOL-
MA1%202022-
2023_Allegato
%201_Avviso.p
df 

Chiamata di progetti finalizzati a realizzare la 
misura Buono servizi lavoro - Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

individui 12/09/2022 19/09/2022 €23.248.000,00  

https://bandi.r
egione.piemon
te.it/system/fil
es/All%20A_Av
viso%20Buono
%20servizi%20
GOL.pdf 

https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

55 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

AVVISO PER L’AUTORIZZAZIONE E IL 
FINANZIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA DI IeFP Ciclo 
formativo 2022 – 2026 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.4 
1.4 Sistema 

duale 

Cittadini, 
Imprese e liberi 
professionisti 

03/08/2022 09/08/2022 €11.022.618,00  

https://bandi.r
egione.piemon
te.it/system/fil
es/Allegato%2
01_Avviso.pdf 

Avviso per la presentazione di candidature per 
l'individuazione dei soggetti attuatori per 
programma GOL 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.1 

1.1 
Potenziamento 
dei Centri per 

l’Impiego 

individui 09/02/2022 25/03/2022 €10.000.000,00  

file:///C:/Users
/ZE725DE/Do
wnloads/2022
_657_FSE%20
PNRR%20avvis
o%20candidat
ure%20PIAZZA
%20-
%20completo
%20(1).pdf 

Bando per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici 
di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 
Università italiane, degli enti pubblici di 
ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di 
aumentare l’intensità dei flussi di 
trasferimento tecnologico verso il sistema 
delle imprese 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
sistema della 

proprietà 
industriale 

Università statali 
e non statali e gli 

Istituti 
universitari ad 
ordinamento 

speciale, gli Enti 
Pubblici di 

Ricerca e gli 
Istituti di 

Ricovero e Cura a 
Carattere 
Scientifico 

(IRCCS)  

08/09/2022 17/10/2022 €7.500.000,00  

https://www.
mise.gov.it/im
ages/stories/n
ormativa/dd_2
6072022_Band
o_UTT_PNRR_
con_Allegati.p
df 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 
1.2 Supporto alla 
trasformazione 
delle PA locali 

individui 01/09/2022 12/09/2022 €110.000,00  
inPA – Portale 
del 
Reclutamento  

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ZE725DE/Downloads/2022_657_FSE%20PNRR%20avviso%20candidature%20PIAZZA%20-%20completo%20(1).pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/eb8316e247224710891802b808c33e95
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/eb8316e247224710891802b808c33e95
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/eb8316e247224710891802b808c33e95
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Community Manager  

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 
1.2 Supporto alla 
trasformazione 
delle PA locali 

individui 01/09/2022 12/09/2022 €75.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/7d77a
7d3f18642a69
225229557717
97c 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 
1.2 Supporto alla 
trasformazione 
delle PA locali 

individui 01/09/2022 12/09/2022 €90.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/c85dd
52b63b24cad9
10baf3c4b671
324 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - dati, interoperabilità e piattaforme 
digitali  

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 
1.2 Supporto alla 
trasformazione 
delle PA locali 

individui 01/09/2022 12/09/2022 €120.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/f3c49c
1530014d52ac
b6416721ecde
90 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti 
per il project management office 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 
1.2 Supporto alla 
trasformazione 
delle PA locali 

individui 01/09/2022 12/09/2022 €95.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/09d55c
0f1b4b49e186
28395a547ab8
86 

 avviso pubblico per la presentazione 
dell’offerta formativa relativa a percorsi di 
istruzione e formazione professionale con 
“sistema duale” annualità 2022/2023. 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-1.4 
1.4 Sistema 

duale 

Organismi di 
formazione 

professionale 
21/07/2022 12/08/2022 €705.027,00  

https://www.r
egione.umbria.
it/documents/
18/25418432/
Allegato+A+DD
+7647.pdf/0fd
7311d-2879-
4561-b731-
66ef3ca56386 

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso Pubblico per la presentazione di 
candidature per l'individuazione dei soggetti 
esecutori degli interventi formativi di 
Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione 
(Reskilling) relativi ai Percorsi 2,3,4,5 del Piano 
Attuativo della Regione Marche (PAR) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali 

M5C1-R1.1 
1.1 Politiche 

attive del lavoro 
e formazione 

Individui 01/09/2022 07/11/2022 €8.730.000,00  

https://www.r
egione.marche
.it/Regione-
Utile/Lavoro-
e-Formazione-
Professionale/
Bandi-di-
finanziamento
/id_9081/5970 

2022 Joint Transnational Call “Management of 
water resources: resilience, adaptation and 
mitigation to hydroclimatic extreme events 
and management tools” - Water4all 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 - Partenariati 
Horizon Europe 

Imprese 01/09/2022 31/10/2022 €3.000.000,00  

http://www.w
aterjpi.eu/join
t-calls/joint-
call-2022-
water4all  

KDT JU Calls 2022 
Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 - Partenariati 
Horizon Europe 

Imprese 03/05/2022 21/09/2022 €20.000.000,00  

https://www.k
dt-
ju.europa.eu/c
alls/kdt-ju-
calls-2022 

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A 
PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
TOMOGRAFI A RISONANZE  
MAGNETICHE PER LE AZIENDE SANITARIE E 
OSPEDALIERE DELLA REGIONE  
LAZIO 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero della 
Salute 

M6C2-1.1 

1.1.2 
Ammodernamen

to del parco 
tecnologico 

e digitale 
ospedaliero 

(grandi 
apprecchiature) 

Imprese 02/09/2022 11/10/2022 €7.067.603,56  

https://central
eacquisti.regio
ne.lazio.it/dett
aglio-
bando?id_doc
=1109200&tip
o_doc=BANDO
_GARA_PORTA
LE  

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/dettaglio-bando?id_doc=1109200&tipo_doc=BANDO_GARA_PORTALE
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per il finanziamento di 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, 
Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT,    

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 
Amministrazione 

M5C1-1.4 
1.4 Sistema 

duale 

Organismi 
formativi 

accreditati per la 
IeFP 

23/04/2020 24/07/2020   

https://www.r
egione.toscana
.it/-/avviso-
pubblico-per-
finanziare-
corsi-ifts-in-
cinque-filiere-
produttive?inh
eritRedirect=tr
ue&redirect=%
2Fsearch%3Fq
%3DAvviso%2
Bpubblico%2B
per%2Bil%2Bfi
nanziamento%
2Bdi%2Bperco
rsi%2Bdi%2BIs
truzione%2Be
%2BFormazion
e%2BTecnica%
2BSuperiore%
2B%2528I.F.T.
S.%2529%2Bn
elle%2Bfiliere
%2BAgribusine
ss%252C%2BC
himica-
farmaceutica%
252C%2BMecc
anica%252C%2
BModa%252C
%2BICT%252C
%26orderBy%
3Dhits%26sort
By%3Ddesc%2
6type%3Dcom.
liferay.journal.
model.Journal
Article 
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Altri 
Enti Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

ASL, Enti 
Regionali, 
Università, 

Istituti di ricerca 
e AFAM 

12/09/2022 13/01/2023 €30.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cuUBQA
Y 

Avviso "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da 
Comuni e Istituzioni Scolastiche Settembre 
2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Amministrazioni 
pubbliche, 

esclusi i Comuni 
e le istituzioni 

scolastiche 

12/09/2022 13/01/2023 €5.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cuUVQA
Y 

Avviso "Adozione piattaforma pagoPA" Altri 
Enti Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Regioni, province 
autonome,aziend

e sanitarie e 
ospedialiere, 

università, enti di 
ricerca, consorzi 

di ricerca, 
istituzioni per 

l'Alta formazione 

12/09/2022 13/01/2023 €50.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cuUHQA
Y 

Avviso"Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni 
(Settembre 2022) 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni 12/09/2022 11/11/2022 €80.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cZ1KQA
U 

Avviso "Adozione app IO" Comuni Settembre 
2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni 12/09/2022 25/11/2022 €40.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cZ1UQA
U 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUBQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUVQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso "Adozione piattaforma pagoPA" 
Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni 12/09/2022 25/11/2022 €80.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cuUGQA
Y 

Avviso "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE" Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

Comuni 12/09/2022 25/11/2022 €25.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00015cmRzQA
I 

ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero 
Contributi e 
Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

imprese e 
individui 

19/05/2022 
fino 

esaurimento 
fondi 

€100.000.000,00  

https://www.i
nvitalia.it/cosa
-
facciamo/creia
mo-nuove-
aziende/nuove
-imprese-a-
tasso-zero 

Smart&Start 
Contributi e 
Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

imprese e 
individui 

19/05/2022 
fino 

esaurimento 
fondi 

€100.000.000,00  

https://www.i
nvitalia.it/cosa
-
facciamo/creia
mo-nuove-
aziende/smart
start-itali 

Avviso "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici" Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4.1: Citizen 
experience - 

Miglioramento 
della qualità e 

dell'usabilità dei 
servizi pubblici  

digitali 

Comuni 19/09/2022 04/11/2022 €280.000.000,00  

https://arearis
ervata.padigita
le2026.gov.it/
Pa_digitale202
6_dettagli_avv
iso?id=a017Q0
00017NZMCQ
A4 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

61 

 

Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per l’accesso al 
cofinanziamento di interventi volti 
all’acquisizione della disponibilità di posti letto 
per studenti universitari ai sensi dell’art. 1, 
comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, 
come inserito dall’art. 39 del d.l. 115/2022 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C1-R1.7 

R:1.7 Alloggi per 
gli studenti e 
riforma della 

legislazione sugli 
alloggi per gli 

studenti 

Organismi 
regionali e delle 

Province 
autonome di 
Trento e di 
Bolzano di 

gestione per il 
diritto allo studio 

universitario;  
università statali 

e non statali 
legalmente 

riconosciute ad 
esclusione delle 

università 
telematiche; 

istituzioni 
dell’alta 

formazione 
artistica e 

musicale statali e 
legalmente 

riconosciute.      

29/08/2022 06/10/2022 €300.000.000,00  

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/dec
reto-
ministeriale-n-
1046-del-26-8-
2022 

"Finanziamento di progetti presentati da 
giovani ricercatori”  Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali 

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
Dell'Università e 
ricerca (MUR) 

M4C2-1.2 

1.2 
Finanziamento di 

progetti 
presentati da 

giovani 
ricercatori 

Università e gli 
enti pubblici di 

ricerca  
30/08/2022 11/10/2022 €220.000.000,00  

https://www.
mur.gov.it/it/a
tti-e-
normativa/avv
iso-n-247-del-
19-08-2022 

AVVISO PUBBLICO 4/2022  a sportello per la 
presentazione di proposte di interventi di 
potenziamento  delle capacità di analisi e 
scrutinio software della P.A. centrale  

Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-1.5 
1.5: 

Cybersecurity 
Regioni, comuni, 

province 
05/09/2022 23/09/2022 €15.000.000,00  

https://italiad
omani.gov.it/c
ontent/dam/s
ogei-
ng/documenti/
Avviso3_Interv
entiCyber_v3.z
ip 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

esperti 20/09/2022 30/09/2022 €110.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/d3e16c
077dd34024bb
412f057f5d31
9d 

Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Technical 
Project manager 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

esperti 20/09/2022 30/09/2022 €81.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/e185e
4f912c948a8a
d655368c6d86
ddd 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

esperti 20/09/2022 30/09/2022 €90.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/038fa4
7e4c114021bb
b5926a5c8c37
73 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto 
giuridico e affari legali 

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

esperti 20/09/2022 30/09/2022 €105.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/3a509
07ed6e943fea
afbde16c0559
255 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - infrastrutture digitali e cloud  

Concorso e 
Selezione di 
Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 
tecnologica e 
transizione 
digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto 
alla 

trasformazione 
delle PA 

locali 

esperti 20/09/2022 30/09/2022 €110.000,00  

https://portale
.inpa.gov.it/ui/
public-
area/concours
edetail/22ccc1
e9cf7c463da0
97fcc4ab10c9d
8 

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

DUT Call 2022 
Selezione 
beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

Università, Centri 
di ricerca, 
Imprese 

21/09/2022 21/11/2022 16.000.000 € 

https://dutpar
tnership.eu/du
t_call_2022/ 
 

CETP 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

Università, Centri 
di ricerca, 
Imprese 

14/09/2022 20/03/2023 16.000.000 € 

https://www.
mise.gov.it/ind
ex.php/it/pnrr
/progetti-
pnrr/pnrr-
partenariati-
per-la-ricerca-
e-
linnovazione-
horizon-
europe 

Innovative SMEs 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

Imprese 12/07/2022 15/09/2022 7.000.000 € 

https://www.e
urekanetwork.
org/open-
calls/eurostars
-funding-
programme-
2022-call-2 

Avviso pubblico per l’adesione al progetto 
“Tourism Digital Hub” da parte di soggetti 
operanti nel settore della ristorazione e/o 

dei relativi servizi di ricerca e 
prenotazione 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 

2.3: Programmi 
per valorizzare 

l'identità di 
luoghi: parchi e 
giardini storici 

Soggetti ed 
operatori 

economici privati 
26/09/2022 16/12/2022 0 € 

https://www.
ministeroturis
mo.gov.it/part

ecipa-al-
tourism-

digital-hub-e-
contribuisci-
allofferta-di-
servizi-per-il-
settore-della-
ristorazione/ 

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
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Titolo Bando Tipologia Bando 
Amministrazione 
Titolare 

Misura  
Descrizione 

Misura 
Destinatari del 
Bando/Avviso 

Data di 
Apertura  

Data di 
Chiusura 

Importo  Link 

Avviso recante le modalità e i termini di 
presentazione delle domande di accesso alle 

agevolazioni previste a sostegno degli 
investimenti materiali e immateriali nella 

logistica agroalimentare per ridurne i costi 
ambientali ed economici e per sostenere 

l’innovazione dei processi produttivi, 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Politiche Agricole 

Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C1-2.1 

2.1 Sviluppo 
logistica per i 

settori 
agroalimentare, 

pesca e 
acquacoltura, 

silvicoltura, 
floricoltura e 

vivaismo 

imprese 12/10/2022 10/11/2022 500.000.000 € 

https://www.p
oliticheagricol
e.it/flex/cm/p
ages/ServeBLO
B.php/L/IT/IDP

agina/18556 

Programmi di valorizzazione dei brevetti 
tramite il finanziamento di progetti di Proof of 

Concept (PoC) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
Sistema della 

Proprietà 
Industriale 

Università statali 
e non statali e gli 

Istituti 
universitari ad 
ordinamento 

speciale, gli Enti 
Pubblici di 

Ricerca e gli 
Istituti di 

Ricovero e Cura 
a Carattere 
Scientifico 

(IRCCS) 

24/09/2022 31/10/2022 8.500.000 € 

https://www.
mise.gov.it/im
ages/stories/n
ormativa/Band

o_POC_-
_PNRR_2022.p

df 
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Bandi e avvisi pubblicati sui siti istituzionali delle Amministrazioni 
 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
candidature per la realizzazione di nuovi 
edifici scolastici pubblici mediante 
sostituzione edilizia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M2C3-1.1 

"1.1 Piano di 
sostituzione di 

edifici scolastici e 
di riqualificazione 

energetica" 

02/12/2021 8/2/22 €800.000.000,00  

https://pnrr.istruzion
e.it/wp-
content/uploads/202
2/05/Avviso-
48048_2021_Allegato
_1_Scuole-Nuove.pdf  

Avviso Pubblico per la presentazione di 
proposte per la messa in sicurezza e/o 
realizzazione di mense scolastiche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-1.2 

1.2 Piano per 
l'estensione del 
tempo pieno e 

mense 

02/12/2021 28/2/22 400.000.000,00 € 
https://pnrr.istruzion

e.it/avviso/mense/ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte per la messa in sicurezza e/o 
realizzazione di palestre scolastiche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-1.3 

1.3 
Potenziamento 

infrastrutture per 
lo sport a 

scuola 

02/12/2021 28/2/22 300.000.000,00 € 

https://pnrr.istruzion
e.it/avviso/potenziam
ento-delle-
infrastrutture-per-lo-
sport-a-scuola/  

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte per la realizzazione di strutture da 
destinare ad asili nido e scuole di infanzia 
(quota asili nido - 0-2 anni) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-1.1 

1.1 Piano asili 
nido e scuole 
dell'infanzia e 

servizi di 
educazione e 

cura per la prima 
infanzia 

02/12/2021 31/3/22 2.400.000.000,00 € 

https://pnrr.istruzion
e.it/wp-
content/uploads/202
1/11/m_pi.AOODGEFI
D.REGISTRO-
UFFICIALEU.0048047.
02-12-2021.pdf 
 
https://www.miur.go
v.it/web/guest/-
/pnrr-chiuso-il-
bando-asili-nido-con-
la-proroga-piu-76-di-
domande-bianchi-
risposta-positiva-
frutto-di-un-lavoro-
condiviso-       
 
https://pnrr.istruzion
e.it/avviso/asili/  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte per la realizzazione di strutture da 
destinare ad asili nido e scuole di infanzia 
(quota scuole infanzia- 3-5 anni) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M4C1-1.1 

1.1 Piano asili 
nido e scuole 
dell'infanzia e 

servizi di 
educazione e 

cura per la prima 
infanzia 

02/12/2021 28/2/22 600.000.000,00 € 

https://pnrr.istruzion
e.it/wp-
content/uploads/202
1/11/m_pi.AOODGEFI
D.REGISTRO-
UFFICIALEU.0048047.
02-12-2021.pdf 
 
https://www.miur.go
v.it/web/guest/-
/pnrr-chiuso-il-
bando-asili-nido-con-
la-proroga-piu-76-di-
domande-bianchi-
risposta-positiva-
frutto-di-un-lavoro-
condiviso-  

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma PRIN (Progetti di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale)- annualità 2020 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.1 

1.1 Fondo per il 
Programma 

Nazionale della 
Ricerca (PNR) e 

Progetti di 
Ricerca di  

25/11/2020 26/1/21 178.943.692,36 € 
https://prin.miur.it/in
dex.php 
 

Avviso per la concessione di finanziamenti 
destinati alla realizzazione o 
ammodernamento di Infrastrutture 
tecnologiche di innovazione 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-3.1 

3.1 Fondo per la 
realizzazione di 

un sistema 
integrato di 

infrastrutture di 
ricerca e 

innovazione 

26/01/2022 10/3/22 500.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/sites/default/files/
2021-
12/Avviso%20n.%203
265%20del%2028-12-
2021.pdf 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per “Rafforzamento e 

creazione di Infrastrutture di Ricerca” da 
finanziare nell’ambito del PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-3.1 

3.1 Fondo per la 
realizzazione di 

un sistema 
integrato di 

infrastrutture di 
ricerca e 

innovazione 

31/01/2022 28/2/22 1.080.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/sites/default/files/

2021-
12/Avviso%20n.%203
264%20del%2028-12-

2021.pdf 

https://prin.miur.it/index.php
https://prin.miur.it/index.php
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per il Potenziamento di 
strutture di ricerca e creazione di “campioni 
nazionali” di R&S su alcune Key Enabling 
Technologies da finanziare nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 
“Potenziamento strutture di ricerca e 
creazione di "campioni nazionali di R&S" su 
alcune Key Enabling Technologies” finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.4 

1.4 
Potenziamento 

strutture di 
ricerca e 

creazione di 
"campioni 

nazionali" di R&S 
su 

alcune Key 
enabling 

technologies 

17/01/2022 15/2/22 1.600.000.000,00 € 

Decreto Direttoriale 
n.3138 del 16-12-
2021_0.pdf 
(mur.gov.it) 
https://www.mur.gov
.it/it/news/lunedi-
20122021/pnrr-
pubblicato-il-bando-i-
5-centri-nazionali 

Avviso per la ricerca di agronomi 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 7.366.900,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
fac7ace320e04776ae
9b93065f5223a7  

Avviso per la ricerca di architetti 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 25.303.700,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
3591054c22d94077a
73ed0c4133d6aeb  

Avviso per la ricerca di Avvocati esperti in 
diritto ambientale 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'Istruzione 

(MI) 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 1.921.800,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
d2c37fbda8704f169c
0b006f698f100e  

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbda8704f169c0b006f698f100e
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di biologi 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 7.046.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
e7b1ba31e5814c3e8
9b1dfd486cd3e25 

Avsiso per la ricerca di Chimici o Fisici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 4.163.900,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
c86e6b49138a4dc79e
d115a4b05999a3 

Avviso per la ricerca di esperti Amministrativi 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 26.584.900,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
91b0b94e990544e09
1f34e1a3353aa99 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di esperti digitali  
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 9.288.700,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
6a81cb5abe144a2bb
e2c04ac0ce6af14  

Avviso per la ricerca di esperti gestionali 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 3.843.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
89aec73c061140728e
cde4618f2b2a8f  

Avviso per la ricerca di Esperti Giuridici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 25.624.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
83003c2ff90a4b8fb96
86f328288cb83 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di Esperti in ambiente 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 7.046.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
61c54f051e8443d088
ad7a4023f1d4b9 

Avviso per la ricerca di Esperti in contabilità 
pubblica e in rendicontazione dei fondi 
europei 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 4.804.500,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
d2d1350e79c64ba78
0f48d31a87bc309 

Avviso per la ricerca di Esperti in edilizia 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 8.648.100,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
e81ce61068f548eb93
7fb8aff369098f 

Avviso per la ricerca di Esperti Rinnovabili 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 3.843.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
401978b94e7246aba
aaa371cc8efb82d 

Avviso per la ricerca di Esperti informatici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 1.601.500,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
0a431bc9a2f04ec9a1
6ea798dcf2ee30 

Avviso per la ricerca di esperti nella gestione e 
nel monitoraggio di progetti complessi 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 21.139.800,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
1ff349dcef0f4f35a72
115a61098a034 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di Esperti statistici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 1.281.200,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
bd10653afeff47e58e
6dfc0b99240f30 

Avviso per la ricerca di Esperti Tecnici in 
appalti 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 2.882.700,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
313060b7dedf46aeb7
a565760aae2676 

Avviso per la ricerca di Esperti Geologi 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 22.741.300,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
eb46ba98a4f44b3aa1
951e4b7057ce47 

Avviso per la ricerca di Geometri 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 10.569.900,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
7374596b0e4749289
7c1ebc17076672e 

Avviso per la ricerca di Ingegneri ambientali 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 30.108.200,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
9c075d9eabc84afca9
9058b5a424bd29 

Avviso per la ricerca di Ingegneri chimici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 7.687.200,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
a5833a95f3a6426085
83956f659dda6e 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di Ingegneri civili 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 33.631.500,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
532f2fa0c04541ca8ae
6ed64c017c9ce 

Avviso per la ricerca di Ingegneri dei trasporti 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 1.921.800,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
169ac6cc4dae4c8983
9887b44f0f9e2f 

Avviso per la ricerca di Ingegneri delle 
telecomunicazioni, elettronici ed 
elettrotecnici 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 9.288.700,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
1b5e51df93c343439a
6c0f410a34e315 

Avviso per la ricerca di Ingegneri energetici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 11.851.100,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
35f0655bdf864bf988
b99c4a2d07531d 

Avviso per la ricerca di Ingegneri gestionali 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 13.452.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
f101d823c56d48e285
cc25339319b650 

Avviso per la ricerca di Ingegneri idraulici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 3.843.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
3e8a3a4877aa40169
a8baca142cc35d1 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6cc4dae4c89839887b44f0f9e2f
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso per la ricerca di Ingegneri informatici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 7.687.200,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
d0b017f03a5a483883
815abedbdd9fde 

Avviso per la ricerca di Ingegneri 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 3.843.600,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
cc2fbde66d4149f0a8
cdfd4dd5e87135 

Avviso per la ricerca di Periti chimici 
Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M1C1-2.2 

2.2: Task Force 
digitalizzazione, 

monitoraggio 
e performance 

30/11/2021 6/12/21 1.281.200,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
1e0cb9894b90465f9e
7fbe33f3f7ac38 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte d'intervento per la selezione di 
progetti di valorizzazione di beni confiscati alle 
mafie da finanziare nell'ambito del PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
territoriale 

M5C3-2 

2. Valorizzazione 
dei beni 

confiscati alle 
mafie 

23/11/2021 22/04/2022 250.000.000,00 € 

https://www.ministro
perilsud.gov.it/it/app
rofondimenti/bandi-
e-opportunita/bando-
beni-confiscati-pnrr/  

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7fbe33f3f7ac38
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/bando-beni-confiscati-pnrr/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/bando-beni-confiscati-pnrr/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/bando-beni-confiscati-pnrr/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/bando-beni-confiscati-pnrr/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/bando-beni-confiscati-pnrr/


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

76 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte d'intervento per la selezione di 
progetti di valorizzazione di beni confiscati alle 
mafie da finanziare nell'ambito del PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
Territoriale 

M5C3-2 

2. Valorizzazione 
dei beni 

confiscati alle 
mafie 

23/11/2021 22/04/2022 50.000.000,00 € 

https://www.agenzia
coesione.gov.it/wp-
content/uploads/202
1/11/Avviso-1.pdf 

Avviso per la presentazione di proposte di 
intervento per la creazione e il rafforzamento 
di 12 “ecosistemi dell’innovazione”, sul 
territorio nazionale 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.5 

1.5 Creazione e 
rafforzamento di 

"ecosistemi  
dell'innovazione 

per la 
sostenibilità", 

costruendo 
"leader 

territoriali di 
R&S" 

24/01/2022 24/2/22 
             

1.300.000.000 €  

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/avviso-n-
3277-del-30-12-2021 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per la selezione di 
progetti socio-educativi strutturati per 
combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria,  Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a 
sostegno del Terzo Settore ex art. 246 DLn. 
34/2020 Scorrimento graduatoria con risorse 
PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 
socio-educativi 
strutturati per 
combattere la 

povertà 
educativa nel 

Mezzogiorno a 
sostegno del 
Terzo Settore 

12/11/2020 01/02/2021 10.000.000,00 € 

https://www.agenzia
coesione.gov.it/wp-
content/uploads/202
1/12/Decreto_316_2
021.pdf 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Avviso-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Avviso-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Avviso-1.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Avviso-1.pdf
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per la selezione di 
progetti socio-educativi strutturati per 
combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria,  Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a 
sostegno del Terzo Settore (annualità 2022) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 
socio-educativi 
strutturati per 
combattere la 

povertà 
educativa nel 

Mezzogiorno a 
sostegno del 
Terzo Settore 

30/12/2021 14/03/2022 50.000.000,00 € 

https://www.agenzia
coesione.gov.it/oppo
rtunita-e-
bandi/avviso-
pubblico-per-la-
presentazione-di-
proposte-di-
intervento-per-la-
selezione-di-progetti-
socio-educativi-
strutturati-per-
combattere-la-
poverta-educativa-
nel-mezzogiorno/ 
 
https://www.ministro
perilsud.gov.it/it/com
unicazione/notizie/ba
ndo-poverta-
educativa-pnrr-
domande-ricevute/ 

Avviso pubblico per la concessione di risorse 
destinate al consolidamento delle farmacie 
rurali da finanziare nell’ambito del PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
territoriale 

M5C3-1.1 

1.1.1 NSIA: 
Potenziamento 

dei servizi e delle 
infrastrutture 
sociali della 
comunità 

29/12/2021 30/09/2022 100.000.000,00 € 

https://www.agenzia
coesione.gov.it/oppo
rtunita-e-
bandi/avviso-
pubblico-farmacie-
rurali/  

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell'Abitare (PinQua) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M5C2-2.3 

2.3: Programma 
innovativo della 

qualità 
dell’abitare 

16/11/2020 15/4/21 
             

2.800.000.000 €  

https://www.mit.gov.
it/comunicazione/ne
ws/pnrr-assegnati-
28-mld-per-il-
programma-pinqua-
sulla-qualita-
dellabitare-il-40-va 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-assegnati-28-mld-per-il-programma-pinqua-sulla-qualita-dellabitare-il-40-va
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Selezione dei progetti presenti nella banca 
dati DANIA per la resilienza nell'agrosistema 
irriguo  (VALUTARE ELIMINAZIONE PERCHè 
NON è UN BANDO) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Politiche Agricole 

Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C4-4.3 

4.3: Investimenti 
nella resilienza 

dell'agro- 
sistema irriguo 
per un migliore 
gestione delle 
risorse idriche 

30/06/2021 25/09/2021 
                 

520.000.000 €  

https://www.politich
eagricole.it/flex/cm/p
ages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/17125 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Affidamento Servizio di Ingegneria e 
Architettura relativo alla Progettazione 
Definitiva dei Lavori di Ristrutturazione 
dell’edificio denominato Ex EAS sito in via 
Impallomeni, in uso al Ministero della 
Giustizia di Palermo. =CUP: D76F20000030001 
- CIG: 8805305F8A 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

08/07/2021 16/9/21 221.324,88 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=11&id_do
c=274115  

Finanziamenti agevolati per i processi di 
internazionalizzazione e di transizione digitale 
ed ecologica delle PMI 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero degli 
Affari Esteri e 
Cooperazione 
internazionale 

(MAECI) 

M1C2-5.1 

5.1 
Rifinanziamento 
e ridefinizione 

del Fondo 
394/81 gestito da 

SIMEST 

28/10/2021 10/5/22 1.200.000.000,00 € 

https://www.simest.i
t/finanziamenti-
pnrr/finanziamenti-
agevolati-pnrr-
nextgenerationeu  

“Mobility as a service” (Missione 1 - 
Componente 1 - Asse 1 – Sub-investimento 
1.4.6. del PNRR) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4.3 

1.4.3: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale - 

piattaforme e 
applicativi 

22/11/2021 10/01/2022 16.900.000,00 € 

https://innovazione.g
ov.it/notizie/avvisi-
pubblici/mobility-as-
a-service-for-italy/  

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115%20
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma Isole Verdi 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-3.1 3.1 Isole verdi 14/12/2021 22/4/22 200.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/pagina/pnrr-
isole-verdi  

Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico del Tribunale dei 
Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1. 
Affidamento della progettazione definitiva, 
del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e del coordinamento della 
sicurezza in 
fase esecutiva - CUP D27H21000530001 - CIG 
8718605473 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

03/05/2021 20/5/21 262.931,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=11&id_do
c=266167 

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

 Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico del Palazzo di 
Giustizia di Cagliari – Piazza Repubblica, 15- 
18. Affidamento della progettazione 
definitiva, del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e del coordinamento 
della sicurezza in 
fase esecutiva - CUP D27H21000520001 - CIG 
8717571F27 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

03/05/2021 20/5/21 528.314,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_266163_
636_1.html 

PNRR - Serv. "Attività adeguam. norme 
antincendio" concernente Interv. M.S. ed 
efficient. energ. edif. Trib. Termini Imerese 
(PA) p.zza Di Blasi." - 
CUP: D69J21000390001 - SMART CIG: 
Z8832A35A4 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

28/10/2021 23/11/21 10.034,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=11&id_do
c=273413  

Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell’edificio sede 
del Tribunale in Termini Imerese piazza F.U. Di 
Blasi. Attività di diagnosi energetica, 
comprensivo di rilievo geometrico, 
tecnologico e impiantistico. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

14/12/2021 13/1/22 42.000,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=11&id_do
c=275820  

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820%20
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820%20
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando di concorso per il reclutamento a 
tempo determinato di 8.171 unità di 
personale con il profilo di Addetto all’Ufficio 
per il Processo 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M1C1-3.1 

3.1: Investimento 
in capitale 
umano per 
rafforzare 

l’Ufficio del 
Processo e 
superare le 
disparità tra 

tribunali 

06/08/2021 23/9/21 2.246.331.756,25 € 

http://riqualificazione
.formez.it/content/mi
nistero-giustizia-
concorso-
lassunzione-8171-
unita-personale-
tempo-
determinato%20 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base 
distrettuale, per il reclutamento a tempo 
determinato di n. 79 unita’ di personale non 
dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia 
economica F1, con il profilo di Addetto 
all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il 
personale del Ministero della giustizia, presso 
gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di 
Appello di Trento. 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M1C1-3.1 

3.1: Investimento 
in capitale 
umano per 
rafforzare 

l’Ufficio del 
Processo e 
superare le 
disparità tra 

tribunali 

10/12/2021 17/1/22 21.718.297,48 € 

https://www.gazzetta
ufficiale.it/atto/conco
rsi/caricaDettaglioAtt
o/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzet
ta=2021-12-
10&atto.codiceRedazi
onale=21E14206 

http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-10&atto.codiceRedazionale=21E14206
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la rigenerazione 
culturale e sociale dei piccoli borghi storici  
(linea azione B) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
20/12/2021 15/03/2022 380.000.000,00 € 

https://cultura.gov.it/
borghi 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, 
pubblici e privati 
  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.3 

1.3: Migliorare 
l'efficienza 

energetica di  
cinema,  teatri e 

musei 

27/12/2021 18/03/2022 200.000.000,00 € 

http://www.spettacol
odalvivo.beniculturali
.it/avviso-pubblico-
per-la-presentazione-
di-proposte-di-
intervento-per-la-
promozione-
dellecoefficienza-e-
riduzione-dei-
consumi-energetici-
nelle-sale-teatrali-e-
nei-cinema-pubblici-
e-privati-da/ 

https://cultura.gov.it/borghi
https://cultura.gov.it/borghi
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione di parchi e giardini storici   

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.3 

2.3: Programmi 
per valorizzare 

l'identità di  
luoghi: parchi e 
giardini storici  

30/12/2021 15/03/2022 190.000.000,00 € 
https://cultura.gov.it/
giardini  

Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani- Linea 
di intervento A 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

14/12/2021 16/3/22 600.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
m2c1-1-i1-1-linea-
miglioramento-e-
meccanizzazione-
della-rete-di-raccolta-
differenziata 

“Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti 
urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata” - Linea di Intervento B 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

14/12/2021 16/3/22 €450.000.000,00  

https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
m2c1-1-i1-1-linea-b-
ammodernamento-e-
realizzazione-di-
nuovi-impianti-di-
trattamento  

https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/giardini
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

 Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad 
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i 
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” - Linea 
d’Intervento C 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.1 

1.1 Realizzazione 
nuovi impianti di 

gestione 
rifiuti e 

ammodernament
o di impianti 

esistenti 

14/12/2021 16/3/22 450.000.000,00 € 
https://mite.gov.it/ba
ndi/avviso-m2c1-1-i1-
1-linea-c 

 Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio 
elettroniche c.d. raee comprese pale di 
turbine eoliche e pannelli fotovoltaici 
(progetti "faro" di economia circolare - linea 
A") 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

15/12/2021 14/2/22 150.000.000,00 € 
https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
m2c1-1-i1-2-linea 

https://mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
https://mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
https://mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

87 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Ammodernamento (anche con ampliamento 
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, 
della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e 
cartone – (progetti "faro" di economia 
circolare - linea B) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

16/12/2021 16/3/22 150.000.000,00 € 
https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
m2c1-1-i1-2-linea-b 

Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei 
rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in 
mare cd. Marine litter (progetti "faro" di 
economia circolare - linea C")  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

20/12/2021 21/3/22 150.000.000,00 € 
https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
m2c1-1-i1-2-linea-c 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-b
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-b
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-b
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni 
di tessili pre-consumo e post consumo, 
ammodernamento dell’impiantistica e 
realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle 
frazioni tessili in ottica sistemica cd. Textile 
Hubs (progetti "faro" di economia circolare - 
linea D") 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-1.2 

1.2 Progetti 
“faro” di 

economia 
circolare 

21/12/2021 23/3/22 150.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/sites/default/files
/archivio/bandi/ECI/T
ESTO_COORDINATO_
AVVISO_M2C1_1I1.2-
LINEA_D.pdf 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Green Ports - Interventi di energia rinnovabile 
ed efficienza energetica nei porti 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M3C2-1.1 

1.1 Interventi per 
la sostenibilità 
ambientale dei  

porti (Green 
Ports) 

25/08/2021 2/11/21 270.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/progetto-
green-ports-pnrr-
avviso-pubblico-di-
manifestazione-di-
interesse-la-
formulazione-di  

https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Concessione di contributi pubblici per il 
finanziamento di progetti di investimento per 
la realizzazione di nuove infrastrutture di 
telecomunicazioni e relativi apparati di 
accesso in grado di erogare servizi con 
capacità di almeno 1 Gbit/s in download 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Italia a 

1 Gbps 
15/01/2022 31/3/22 3.619.117.720,00 € 

https://innovazione.g
ov.it/dipartimento/fo
cus/consultazione-
pubblica-piano-italia-
1-giga-bul/ 

Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4 – (angolo 
V.le Giulio Cesare) - interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico - Importo 
complessivo € 25.880.000,00. 
 
CIG 871701110B - CUP D89J21001750001 - 
Codice gara G00408 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/04/2021 11/5/21 25.880.000,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_266261_
566_1.html 

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266261_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266261_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266261_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266261_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266261_566_1.html
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Ministero della Giustizia ROMA Via del Casale 
di San Basilio, 169 Complesso Aule Bunker - 
Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico - Studio di 
Fattibilità, Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 8716043239 - CUP : 
D89J21001720001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/04/2021 11/5/21 340.130,10 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00407&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - 
interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio in 
Roma sede della Suprema Corte di Cassazione 
in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione 
delle facciate interne (cortili) ed infissi, della 
facciata esterna e degli infissi lato via Ulpiano 
e delle terrazze - Progetto di fattibilità tecnica-
economica - Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 87168002EB - CUP : 
D89J21002890001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/04/2021 11/5/21 766.374,85 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00409&
_csrf=IQJZEIPEYZ2V0
QDB4RXI2C90XNXXT
N6G 

Ministero della Giustizia ROMA - Ministero 
della Giustizia ROMA - interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio in 
Roma sede della Suprema Corte di Cassazione 
in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione 
delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via 
Triboniano, piazza dei Tribunali) e degli infissi 
esterni. - CIG : 8721775C68 - CUP : 
D89J21001820001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

12/07/2021 3/8/21 915.727,78 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00480&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio sede 
della Suprema Corte di Cassazione in piazza 
Cavour - Adeguamento e manutenzione 
straordinaria degli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione ed elettrici. - CIG : 
872174105D - CUP : D89J21001830001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

07/05/2021 31/5/21 558.006,28 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00430&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

Appalto dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi allo studio di fattibilità, progettazione 
definitiva ed al Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione, inerenti agli 
interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico Ed. A - piazzale 
Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero 
della Giustizia. Piano PNRR. - CIG : 
871283286A - CUP : D89J21001790001   

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

28/04/2021 18/5/21 655.597,91 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00411&
_csrf=NS6GAKT4GU7I
NJKBKKYEIXV90WL8X
QCG 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Appalto dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi allo studio di fattibilità, progettazione 
definitiva, Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione, ed eventuale CSE, 
inerenti agli interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
Ed. B - piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) - 
Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR - 
CIG : 8712850745 - CUP : D89J21001780001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

30/04/2021 24/5/21 490.448,50 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00417&
_csrf=NS6GAKT4GU7I
NJKBKKYEIXV90WL8X
QCG 
 
https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_282010_
876_1.html 

Appalto dei servizi di architettura e ingegneria 
relativi allo studio di fattibilità, progettazione 
definitiva, Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione, ed eventuale CSE, 
inerenti agli interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
Ed. C - piazzale Clodio (Palazzo del Tribunale) - 
Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR. - 
CIG : 87128696F3 - CUP : D89J21001770001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

30/04/2021 24/5/21 442.628,81 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00415&
_csrf=NS6GAKT4GU7I
NJKBKKYEIXV90WL8X
QCG 
 

Ministero della Giustizia ROMA - Opere varie 
di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico, dell'immobile 
sede del D.N.A. (Direzione Nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo) in Via Giulia, 52 - 
CIG : 8721405B13 - CUP : D89J21001710001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

02/07/2021 22/7/21 547.882,26 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00452&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di 
manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico dell'edificio 
Caserma Manara 2° Lotto A. - CIG : 
8762098801 - CUP : D89J21003560001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

16/07/2021 10/8/21 927.917,29 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00484&
_csrf=LTAUK0Z8EJ94C
9NCUO5EY953QESGC
3B9 

Finanziamento degli interventi relativi a 
residenze e alloggi destinati a studenti 
universitari 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C1-R1.7 

R:1.7 Alloggi per 
gli studenti e 
riforma della 

legislazione sugli 
alloggi per gli 

studenti 

16/02/2022 17/5/22 300.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/it/news/mercoledi
-19012022/alloggi-
universitari-bando-
da-467-milioni  

Ministero della Giustizia ROMA VIA Arenula 70 
(sede del Ministero della Giustizia) - Lavori di 
restauro conservativo dei manti di copertura 
(tetti e terrazzi), rifacimento completo del 
cortile dell'ingresso principale di via Arenula, 
delle facciate prospicienti, sostituzione degli 
infissi esterni e completamento del 
risanamento conservativo delle facciate e dei 
cortili interni - Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. - CIG : 8716835FC9 - CUP : 
D89J21001810001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/04/2021 11/5/21 465.271,02 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00410&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

 Ministero della Giustizia ROMA Tribunale 
Ordinario Via Lepanto, 4 (angolo V.le Giulio 
Cesare) - interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico - 
Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione - CIG : 871701110B 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/04/2021 11/5/21 1.083.443,61 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/ppgare_bandi
_scaduti_lista.wp?act
ionPath=/ExtStr2/do/
FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame
=7&codice=G00408&
_csrf=LMFAVG48E4C
9S6C0MXKPCOH8F0L
9D0MB 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Incarico della progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
ripristino di coperture, facciate ed infissi e di 
ristrutturazione interna nell’edificio di via del 
Pratello, 36 a Bologna, sede degli Uffici 
Giudiziari Minorili.CUP       D37H21000800001 
CIG 8699546477 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

13/04/2021 21/4/21 209.000,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_265638_
636_1.html 

Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico. Edificio sede del 
Tribunale e della Procura per i Minorenni di 
Via della Scala n°79 - Firenze. Attività: incarico 
professionale per “Progettazione esecutiva 
architettonica ed impiantistica" 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/06/2021 22/6/21 87.547,20 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/index.php?
id_oggetto=11&id_do
c=268835 

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Servizio relativo alle attività di diagnosi 
energetica e di rilievo geometrico, 
tecnologico, impiantistico” da effettuare 
nell’ambito degli "Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
dell’edificio in Palermo, via Principe di 
Palagonia 135; Tribunale per i Minorenni e 
Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni". CUP: D79J21000430001 - 
SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

10/11/2021 30/11/21 11.039,00 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_273845_
876_1.html  

Avviso pubblico di presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile 
universale per l’anno 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - Ministero 
delle politiche 

giovanili 
M5C1-2.1 

2.1 Servizio civile 
universale 

25/01/2022 20/05/2022 217.000.000,00 € 

https://www.politich
egiovanili.gov.it/com
unicazione/avvisi-e-
bandi/servizio-
civile/avvisi-di-
presentazione-
programmi-e-
progetti/avviso-
presentazione-
programmi-scu-sca-
scd-2022/ 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 16.323.836,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 21.491.729,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 17.204.027,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 12.694.884,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 26.941.060,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 23.215.750,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 46.115.886,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività Internet a banda ultralarga 
presso scuole sul territorio italiano, compresa 
la fornitura e posa in opera della rete di 
accesso e servizi di gestione e manutenzione. 
Numero gara: 8426477- CUP: 
B59J21028510006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 20.437.288,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 44.097.112,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 42.215.205,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 52.235.394,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 45.811.165,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 55.719.484,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 44.387.393,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/4/22 51.295.361,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di 
connettività a banda ultralarga presso le 
strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e 
posa in opera della rete di accesso e servizi di 
gestione e manutenzione. Numero gara: 
8432479 - CUP: B51B21007440006. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 
Connessa 

28/01/2022 11/04/2022 51.528.111,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/gara-sanita-2022 
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico finalizzato ad individuare le 
Regioni e le Province autonome interessate ad 
avviare, nei propri territori, una procedura di 
selezione finalizzata al finanziamento di 
progetti di investimento per la riconversione 
di aree industriali dismesse alla produzione e 
distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-3.1 

3.1 Produzione in 
aree industriali 

dismesse 
28/01/2022 12/02/2022 500.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-
pubblico-emanato-
dal-ministro-della-
transizione-ecologica-
relativo-all-
investimento-3-1 

Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - 
lotto  1 CIG 90291019D9 CUP 
J54E21003620001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo del 
sistema europeo 

di gestione 
del trasporto 

ferroviario 
(ERTMS) 

24/12/2021 28/02/2022 1.300.000.000,00 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/dac-
0255-
2021/Bandi/DAC_255
_2021_BANDO_GUU
E.pdf 

Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - 
lotto 2 CIG 9029122B2D - CUP 
J54E21003620001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo del 
sistema europeo 

di gestione 
del trasporto 

ferroviario 
(ERTMS) 

24/12/2021 28/02/2022 900.000.000,00 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/dac-
0255-
2021/Bandi/DAC_255
_2021_BANDO_GUU
E.pdf 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - 
lotto 3 CIG 9029146EFA CUP 
J54E21003620001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo del 
sistema europeo 

di gestione 
del trasporto 

ferroviario 
(ERTMS) 

24/12/2021 28/2/22 323.000.000,00 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/dac-
0255-
2021/Bandi/DAC_255
_2021_BANDO_GUU
E.pdf 

Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - 
lotto 4 CIG 90291534C4 CUP 
J54E21003620001 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo del 
sistema europeo 

di gestione 
del trasporto 

ferroviario 
(ERTMS) 

24/12/2021 28/2/22 251.000.000,00 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/dac-
0255-
2021/Bandi/DAC_255
_2021_BANDO_GUU
E.pdf 

Piani Urbani Integrati - investimenti volti al 
miglioramento di ampie aree urbane 
degradate, al fine di favorire una migliore 
inclusione sociale riducendo l'emarginazione e 
le situazioni di degrado sociale, promuovere la 
rigenerazione urbana attraverso il recupero, la 
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione 
ecosostenibile delle strutture edilizie e delle 
aree pubbliche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Interno 

M5C2-2.2.c 
2.2: Piani Urbani 
Integrati (general 

project) 
14/12/2021 31/3/22 2.493.790.000,00 € 

https://dait.interno.g
ov.it/finanza-
locale/notizie/comuni
cato-del-6-dicembre-
2021 
 
https://dait.interno.g
ov.it/finanza-
locale/documentazio
ne/decreto-22-aprile-
2022 
 
aggiudicazione: 

https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021aggiudicazione:
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Il programma PRIN (Progetti di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al 
finanziamento di progetti di ricerca pubblica, 
al fine di promuovere il sistema nazionale 
della ricerca, di rafforzare le interazioni tra 
università ed enti di ricerca e favorire la 
partecipazione italiana alle iniziative relative 
al Programma Quadro di ricerca e innovazione 
dell'Unione Europea - annualità 2021 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.1 

1.1 Fondo per il 
Programma 

Nazionale della 
Ricerca (PNR) e 

Progetti di 
Ricerca di  

07/02/2022 31/3/22 550.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/decreto-
direttoriale-n-104-
del-02-02-2022 

KTD (Key Digital Technologies) JU (già Excel 
JU) - Partenariato europeo pubblico-privato 
per l'innovazione in materia di componenti e 
sistemi elettronici, necessaria a garantire la 
competitività dell'Europa nell'economia 
digitale e ad aumentarne il grado di 
autonomia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

29/04/2022 16/5/22 10.000.000,00 € 

https://www.kdt-
ju.europa.eu/docume
nts?data=refresh&f%
5B0%5D=document_
category_2%3A54; 
https://www.kdt-
ju.europa.eu/sites/de
fault/files/2022-
01/KDT%20ED%2020
22.17%20-
%20KDT%20JU%20W
ork%20Programme%
202021%20v11%20%
2825%20jan%202022
%29.pdf 
 
https://www.mise.go
v.it/index.php/it/ince
ntivi/impresa/bando-
elettronica  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale LOTTO 1 (Fornitura licenze d’uso di un 
software di Enterprise Integration Platform as 
a Service, comprensive di assistenza e 
manutenzione ordinaria) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
04/02/2022 14/2/22 2.100.000,00 € 

https://www.minister
oturismo.gov.it/gara-
sdapa-a-5-lotti-per-
hub-del-turismo-
digitale/  

Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale LOTTO 2 ( Fornitura di un servizio per 
la gestione e la consultazione indipendente di 
tracce digitali relative ai dati turistici e del 
relativo aggiornamento) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
04/02/2022 14/2/22 1.300.000,00 €   

Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale LOTTO 3  (Fornitura di licenze d’uso di 
un software di Enterprise Search as a Service, 
comprensive di assistenza e manutenzione 
ordinaria) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
04/02/2022 14/2/22 1.400.000,00 €   

Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale LOTTO 4 (Fornitura di un framework 
tecnologico GIS – “Sistema Informativo 
Geografico” in licenza d’uso, comprensiva di 
assistenza per installazione e tuning iniziale) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
04/02/2022 14/2/22 1.000.000,00 €   

https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
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Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo 
digitale LOTTO 5 (Social Media Listening & 
Fornitura di licenze d’uso di un software di 
Ascolto della rete, dei canali social e di 
gestione delle pagine socia) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
04/02/2022 14/2/22 6.600.000,00 €   

Contributi ai Comuni per la realizzazione di 
lavori pubblici di efficientamento energetico  
e sviluppo territoriale sostenibile (interventi 
per la resilienza, la valorizzazione del territorio 
e l'efficienza energetica dei comuni) annualità 
2021 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Interno 

M2C4-2.2 

2.2 Interventi per 
la resilienza, la 

valorizzazione del 
territorio e 
l'efficienza 

energetica dei 
Comuni 

17/12/2021 17/12/21 6.000.000.000,00 € 

https://dait.interno.g
ov.it/finanza-
locale/notizie/comuni
cato-del-17-
dicembre-2021 

Gara procedura aperta ex artt. 28 e 60 del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di 
appalto per la progettazione, fornitura e posa 
in opera del cavo sottomarino a fibre ottiche e 
relativa manutenzione, e della progettazione 
ed esecuzione dei lavori di realizzazione di 
infrastrutture costituite da impianti in fibra 
ottica, per la realizzazione del “piano isole 
minori” CIG: 9099310C25 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.5 
3.5 Collegamento 

isole minori 
11/02/2022 18/3/22 45.641.645,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/avviso-gara-isole-
minori 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-gara-isole-minori
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Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di  
emarginazione e degrado sociale rivolti ai 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Interno 

M5C2-2.1 

2.1: Investimenti 
in progetti di 
rigenerazione 
urbana, volti a 

ridurre situazioni 
di  

emarginazione e 
degrado sociale 

30/12/2021 30/12/21 3.300.000.000,00 € 

https://dait.interno.g
ov.it/documenti/decr
eto_fl_02-04-
2021.pdf; 
 
aggiudicazione: 
https://dait.interno.g
ov.it/finanza-
locale/documentazio
ne/decreto-4-aprile-
2022 

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C2-1.1 

1.1: Sostegno alle 
persone 

vulnerabili e 
prevenzione 

dell'istituzionalizz
azione degli 
anziani non 

autosufficienti 

01/03/2022 01/04/2022 500.100.000,00 € 

https://www.lavoro.g
ov.it/temi-e-
priorita/poverta-ed-
esclusione-
sociale/Documents/D
D-5-del-15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali - Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C2-1.2 

1.2: Percorsi di 
autonomia per 

persone con 
disabilità 

01/03/2022 01/04/2022 500.500.000,00 € 

https://www.lavoro.g
ov.it/temi-e-
priorita/poverta-ed-
esclusione-
sociale/Documents/D
D-5-del-15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali - Housing temporaneo e 
stazioni di posta 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C2-1.3 

1.3: Housing 
Temporaneo e 

Stazioni di posta 
01/03/2022 1/4/22 450.000.000,00 € 

https://www.lavoro.g
ov.it/temi-e-
priorita/poverta-ed-
esclusione-
sociale/Documents/D
D-5-del-15022022-
Avviso-1-2022-
PNRR.pdf 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_02-04-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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Credito d'imposta per i beni strumentali  
Contributi e 

Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-1.1.1 

1.1.1 Credito 
d'imposta per i 

beni strumentali 
4.0 

01/02/2020 30/06/2024 8.867.960.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/contri
buto--del-ministero-
delle-infrastrutture-e-
della-
mobilit%C3%A0-
sostenibili--alla-
relazione-al-
parlamento-sullo-
stato-di-attuazione-
del-piano-nazionale-
di-ripresa-e-
resilienza/5_PNRR_M
ISE.pdf 

Credito d'imposta (immateriali non 4.0) 
Contributi e 

Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-1.1.2 

1.1.2 Credito 
d'imposta 

(immateriali non 
4.0) 

01/02/2020 30/06/2024 1.913.900.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/contri
buto--del-ministero-
delle-infrastrutture-e-
della-
mobilit%C3%A0-
sostenibili--alla-
relazione-al-
parlamento-sullo-
stato-di-attuazione-
del-piano-nazionale-
di-ripresa-e-
resilienza/5_PNRR_M
ISE.pdf 

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Crediti d'imposta per beni immateriali  
tradizionali 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-1.1.3 

1.1.3 Crediti 
d'imposta per 

beni immateriali  
tradizionali 

01/02/2020 30/06/2024 290.800.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/contri
buto--del-ministero-
delle-infrastrutture-e-
della-
mobilit%C3%A0-
sostenibili--alla-
relazione-al-
parlamento-sullo-
stato-di-attuazione-
del-piano-nazionale-
di-ripresa-e-
resilienza/5_PNRR_M
ISE.pdf 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica, design e ideazione 
estetica 

Contributi e 
Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-1.1.4 
1.1.4 Credito 
d'imposta per 

R&D&I 
01/02/2020 30/06/2024 2.008.340.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/contri
buto--del-ministero-
delle-infrastrutture-e-
della-
mobilit%C3%A0-
sostenibili--alla-
relazione-al-
parlamento-sullo-
stato-di-attuazione-
del-piano-nazionale-
di-ripresa-e-
resilienza/5_PNRR_M
ISE.pdf 
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Credito d’imposta formazione 
Contributi e 

Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-1.1.5 
1.1.5 Credito 

d’imposta 
formazione 

01/02/2020 30/06/2024 300.000.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/contri
buto--del-ministero-
delle-infrastrutture-e-
della-
mobilit%C3%A0-
sostenibili--alla-
relazione-al-
parlamento-sullo-
stato-di-attuazione-
del-piano-nazionale-
di-ripresa-e-
resilienza/5_PNRR_M
ISE.pdf 

Avviso pubblico Regione Basilicata per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
basilicata.it/giuntacm
a//files/docs/DOCUM
ENT_FILE_3080286.p
df 

Avviso pubblico Regione Abruzzo per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
abruzzo.it/content/p
nrr-%E2%80%93-
progetto-pilota-
attrattivit%C3%A0-
borghi 

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/contributo--del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili--alla-relazione-al-parlamento-sullo-stato-di-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/5_PNRR_MISE.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3080286.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3080286.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3080286.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3080286.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3080286.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico Regione Valle d'Aosta per la 
Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 
1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/2/22 20.000.000,00 € 

https://appweb.regio
ne.vda.it/dbweb/Com
unicati.nsf/ElencoNot
izie_ita/F6019A0F246
56827C12587D1003A
311C?OpenDocumen
t&l=ita 

Avviso pubblico Provincia Autonoma di 
Bolzano per la Linea A del Piano Nazionale 
Borghi (Missione 1, Componente 3, 
Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
11/01/2022 21/2/22 20.000.000,00 € 

https://news.provinci
a.bz.it/it/news/pnrr-
20-milioni-di-euro-
per-l-attrattivita-dei-
borghi 

Avviso pubblico Regione Campania per la 
Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 
1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
01/02/2022 15/2/22 20.000.000,00 € 

http://www.regione.c
ampania.it/regione/it
/news/regione-
informa/manifestazio
ne-di-interesse-
progetto-pilota-per-
la-rigenerazione-
culturale-sociale-ed-
economica-dei-
borghi-a-rischio-
abbandono-e-
abbandonati  

Avviso pubblico Regione Molise per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
24/01/2022 15/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
molise.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/18474 

Avviso pubblico Regione Friuli Venezia Giulia 
per la Linea A del Piano Nazionale Borghi 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
28/01/2022 10/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
fvg.it/rafvg/comunica
ti/comunicato.act?dir
=/rafvg/cms/RAFVG/
notiziedallagiunta/&n
m=202201281159290
02 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220128115929002
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico Regione Toscana per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
20/01/2022 2/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
toscana.it/-/progetto-
pilota-rigenerazione-
culturale?inheritRedir
ect=true&redirect=%
2Fbandi-
aperti%3FsortBy%3D
desc%26orderBy%3D
modifiedDate  

Avviso pubblico Regione Sardegna per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
10/01/2022 2/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
sardegna.it/j/v/2568?
s=431811&v=2&c=3&
t=1 

Avviso pubblico Regione Emilia-Romagna per 
la Linea A del Piano Nazionale Borghi 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
14/01/2022 31/1/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
emilia-
romagna.it/notizie/2
022/gennaio/borghi-
dell2019emilia-
romagna-a-rischio-di-
abbandono-dal-pnrr-
20-milioni-di-euro-
per-la-rigenerazione-
culturale-sociale-ed-
economica 

Avviso pubblico Regione Puglia per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 31/1/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
puglia.it/web/turismo
-e-cultura/-/pnrr-
cultura-e-
programmazione-
unitaria-regione-
puglia-pianifica-l-
utilizzo-delle-risorse-
in-materia-di-tutela-
e-valorizzazione-dei-
beni-culturali-per-
enti-locali-ed-
ecclesiastici-
universita-e-
istituzioni-culturali 

https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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Misura 
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PNRR 
Link 

Avviso pubblico Regione Lombardia per la 
Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 
1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/12/2021 24/1/22 20.000.000,00 € 

https://www.bandi.re
gione.lombardia.it/pr
ocedimenti/new/ban
di/bandi/cultura/patr
imonio-
culturale/selezione-
borgo-come-
progetto-pilota-
lombardia-
rigenerazione-
culturale-sociale-ed-
economica-rischio-
abbandono-
abbandonati-
RLL12021022923 

Avviso pubblico Regione Veneto per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 22/1/22 20.000.000,00 € 

https://www.culturav
eneto.it/it/la-tua-
regione/strumenti-e-
progetti-per-la-
cultura/contributi-
finanziamenti-
regionali/borgo-
storico-acquisizione-
manifestazioni-d-
interesse 

Avviso pubblico Regione Liguria per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
23/12/2021 20/1/22 20.000.000,00 € 

http://www.regioni.it
/dalleregioni/2021/1
2/23/liguria-cultura-
regione-liguria-
approvato-e-
pubblicato-lavviso-
pubblico-ai-comuni-
per-la-selezione-del-
progetto-pilota-da-
20-milioni-per-la-
rigenerazione-dei-
borghi-con-i-fondi-
del-pnrr-644807/ 
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Avviso pubblico Regione Lazio per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, 
Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
22/12/2021 17/1/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
lazio.it/notizie/pnrr-
m1c3-turismo-
cultura-attrattivita-
borghi-linea-azione-a 

Avviso pubblico di presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile 
universale per l’anno 2022 - Servizio Civile 
Digitale 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.7 
1.7: Competenze 

digitali di base 
25/01/2022 31/03/2022 55.000.000,00 € 

https://www.politich
egiovanili.gov.it/com
unicazione/avvisi-e-
bandi/servizio-
civile/avvisi-di-
presentazione-
programmi-e-
progetti/avviso-
presentazione-
programmi-scu-sca-
scd-2022/ 

Avviso MiTUR contente le modalità esplicative 
per l'erogazione dei crediti di imposta e 
contributi a fondo perduto per il 
miglioramento delle strutture di ricettività art. 
1 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, 

Contributi e 
Crediti d'Imposta 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

28/02/2022 30/03/2022 500.000.000,00 € 

https://www.invitalia
.it/cosa-
facciamo/rafforziamo
-le-imprese/incentivi-
imprese-turistiche-
ifit/normativa  

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/incentivi-imprese-turistiche-ifit/normativa
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Concorso pubblico per reclutare 6 assistenti 
informatici per la giustizia amministrativa 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M1C1-3.2 

3.2: 
Rafforzamento 
dell'Ufficio del 

processo 
per la Giustizia 
amministrativa 

01/02/2022 03/03/2022 1.492.857,14 € 

https://concorsionlin
e.giustizia-
amministrativa.it/pnr
r/pnrrFebbraio2022/
Pagine/home.aspx 

Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per 
il reclutamento, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di 30 
mesi, non rinnovabile, di un primo scaglione di 
n. 168 unità di personale non dirigenziale - 
2021 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M1C1-3.2 

3.2: 
Rafforzamento 
dell'Ufficio del 

processo 
per la Giustizia 
amministrativa 

06/07/2021 05/08/2021 40.307.142,86 € 

https://concorsionlin
e.giustizia-
amministrativa.it/pnr
r/concorsipnrr2021/P
agine/home.aspx 

https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/pnrrFebbraio2022/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/pnrrFebbraio2022/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/pnrrFebbraio2022/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/pnrrFebbraio2022/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/pnrrFebbraio2022/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Pagine/home.aspx
https://concorsionline.giustizia-amministrativa.it/pnrr/concorsipnrr2021/Pagine/home.aspx
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Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di digitalizzazione dei fascicoli 
giudiziari 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.6 

1.6: 
Digitalizzazione 

delle grandi  
amministrazioni 

centrali 

18/02/2022 7/3/22 68.196.721,31 € 

https://www.giustizia
.it/giustizia/it/mg_1_
4_1.page?contentId=
SBG367176&previsio
usPage=mg_1_4_1 

Proposte di interventi di potenziamento della 
resilienza cyber – A Servizio 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.5 
1.5: 

Cybersecurity 
03/03/2022 23/3/22 10.000.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/bandi/bandi_acn/
Avviso2_InterventiCy
ber.zip 

Proposte di interventi di potenziamento della 
resilienza cyber – A Ristoro 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.5 
1.5: 

Cybersecurity 
03/03/2022 7/4/22 15.000.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/bandi/bandi_acn/
Avviso1_InterventiCy
ber.zip 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG367176&previsiousPage=mg_1_4_1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG367176&previsiousPage=mg_1_4_1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG367176&previsiousPage=mg_1_4_1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG367176&previsiousPage=mg_1_4_1
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG367176&previsiousPage=mg_1_4_1
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso2_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/bandi/bandi_acn/Avviso1_InterventiCyber.zip
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Proposte di interventi di potenziamento della 
resilienza cyber – PAL 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.5 
1.5: 

Cybersecurity 
08/03/2022 30/09/2022 45.000.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/Avviso
3_InterventiCyber.zip 

Avviso pubblico Regione Marche per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 21/2/22 20.000.000,00 € 

https://contenuti.regi
one.marche.it/Region
e-Utile/Cultura/Gare-
di-
appalto/id_9306/540
4 

Avviso pubblico Regione Piemonte per la 
Linea A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/02/2022 3/3/22 20.000.000,00 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/contribu
ti-finanziamenti/pnrr-
misura-m1c3-
attrattivita-dei-
borghi-linea-azione-
avviso-pubblico  

https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber.zip
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Gare-di-appalto/id_9306/5404
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-misura-m1c3-attrattivita-dei-borghi-linea-azione-avviso-pubblico
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Avviso pubblico Provincia Autonoma di Trento 
per la Linea A del Piano Nazionale Borghi - 
BUR 6 - (Missione 1, Componente 3, 
Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.provinci
a.tn.it/Argomenti/Foc
us/PNRR-Piano-
Nazionale-di-Ripresa-
e-
Resilienza/Riqualifica
zione-borghi-storici-
linea-A-progetto-
pilota#  

Deliberazione Giunta Regionale Regione Sicilia 
per la Linea A del Piano Nazionale Borghi - 
BUR 6 - (Missione 1, Componente 3, 
Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/2/22 20.000.000,00 € 

https://www2.region
e.sicilia.it/deliberegiu
nta/file/giunta/allega
ti/N.024_20.01.2022.
pdf 

Procedure per la presentazione delle proposte 
per interventi finalizzati alla riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 
delle reti a valere sulle risorse del PNRR – 
M2C4 - I4.2 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M2C4-4.2 

4.2: Riduzione 
delle perdite 

nelle reti 
didistribuzione 

dell'acqua, 
compresa 

ladigitalizzazione 
e il monitoraggio 

delle reti 

19/04/2022 19/05/2022 630.000.000,00 € 

https://dgdighe.mit.g
ov.it/categoria/articol
o/_investimenti/misu
ra_4_2https://www.g
azzettaufficiale.it/att
o/contratti/caricaDet
taglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2022-03-
09&atto.codiceRedazi
onale=TX22BFC4744 

Avviso pubblico Regione Umbria per la Linea A 
del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - (Missione 
1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/2/22 20.000.000,00 € 

https://www.regione.
umbria.it/notizie/-
/asset_publisher/54
m7RxsCDsHr/content
/pnrr-attrattivita-
borghi-19-i-comuni-
selezionati-per-la-
candidatura-al-
progetto-pilota-
rigenerazione-
culturale-sociale-ed-
economica?read_mor
e=true  

https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Riqualificazione-borghi-storici-linea-A-progetto-pilota
https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.024_20.01.2022.pdf
https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.024_20.01.2022.pdf
https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.024_20.01.2022.pdf
https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.024_20.01.2022.pdf
https://www2.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/N.024_20.01.2022.pdf
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/pnrr-attrattivita-borghi-19-i-comuni-selezionati-per-la-candidatura-al-progetto-pilota-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica?read_more=true
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico Regione Calabria per la Linea 
A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - 
(Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/2/22 20.000.000,00 € 

https://portale.region
e.calabria.it/website/
portaltemplates/view
/view.cfm?27308 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di 
ricerca, alle aziende per il finanziamento di 
progetti di ricerca di base” 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.3 

1.3 Partenariati 
estesi a 

Università, centri 
di  

ricerca, imprese 
e finanziamento 

progetti di  
ricerca 

06/04/2022 13/5/22 1.610.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/avviso-n-
341-del-15-03-2022 

Avviso per manifestazione di interesse per la 
presentazione di proposte di partnership 
pubblico privato ai per l’affidamento della 
concessione per la progettazione, 
realizzazione e gestione dei servizi abilitanti 
della piattaforma nazionale di telemedicina  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Salute 

M6C1-1.2 

1.2. Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

18/03/2022 6/6/22 1.000.000.000,00 € 

https://www.agenas.
gov.it/comunicazione
/primo-piano/2061-
agenas-pubblica-
l%E2%80%99avviso-
per-la-piattaforma-
nazionale-
ditelemedicina  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 1. Lombardia, 
Piemonte, Valle d'Aosta 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 170.143.333,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27308
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27308
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27308
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27308
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-ditelemedicina
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 
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Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 2. Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, p.a. Trento, p.a. Bolzano 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 123.855.541,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 3. Emilia-Romagna, 
Toscana, Liguria 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 164.949.616,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 4.  Lazio, Sardegna, 
Umbria, Marche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 166.275.768,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 5.   Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 176.163.382,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 
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Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la 
realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di 
siti radiomobili - Lotto 6.   Calabria, Sicilia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 147.745.259,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-piano-italia-
5g 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 1. 
Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 2. 
Liguria, Sicilia, Toscana 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 3. 
Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. 
Trento 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 4. 
Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 5. 
Calabria, Emilia-Romagna, Marche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 6. 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

21/03/2022 9/5/22 0,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-contributi-
italia-5g  

Avviso di invito a manifestare interesse per la 
selezione di proposte di intervento finalizzate 
al recupero delle aree urbane tramite la 
realizzazione e l'adeguamento di impianti 
sportivi  cluster 1-2 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - 
Dipartimento 

dello sport 
M5C2-3.1 

3.1 Sport e 
inclusione sociale 

23/02/2022 22/04/2022 538.000.000,00 € 
https://www.sport.go
verno.it/it/pnrr/docu
mentazione/ 

Avviso pubblico di invito a manifestare 
interesse rivolto ai comuni italiani per la 
selezione di proposte di intervento volte a 
favorire la realizzazione o la rigenerazione di 
impianti su cui sussista un particolare 
interesse sportivo o agonistico da parte di 
federazioni sportive - cluster 3 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - 
Dipartimento 

dello sport 
M5C2-3.1 

3.1 Sport e 
inclusione sociale 

23/02/2022 22/04/2022 162.000.000,00 € 
https://www.sport.go
verno.it/it/pnrr/docu
mentazione/ 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
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PNRR 
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Avviso pubblico finalizzato alla selezione di 
proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale  (bando tipo A) in materia di 
idrogeno "green e clean" 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-3.5 

3.5 Ricerca e 
sviluppo 

sull'idrogeno 
24/03/2022 09/05/2022 20.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/avvisi-
pubblici-la-selezione-
di-progetti-di-ricerca-
nel-settore-dell-
idrogeno-pnrr-m2-c2 

 Avviso pubblico finalizzato alla selezione di 
proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
e sviluppo (bando tipo B) in materia di 
idrogeno "green e clean" 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-3.5 

3.5 Ricerca e 
sviluppo 

sull'idrogeno 
24/03/2022 16/05/2022 30.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/avvisi-
pubblici-la-selezione-
di-progetti-di-ricerca-
nel-settore-dell-
idrogeno-pnrr-m2-c2 

Interventi di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico del Tribunale dei 
Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

24/03/2022 07/04/2022 2.669.234,46 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_282152_
876_1.html 

Determina a contrarre Gara Europea per 
verifica della vulnerabilità sismica da eseguirsi 
sul palazzo di giustizia "Bruno Caccia" in 
Torino" 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

25/03/2022 27/04/2022 264.253,09 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_282187_
876_1.html 

https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282152_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282152_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282152_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282152_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282152_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282187_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282187_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282187_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282187_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282187_876_1.html
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Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Fondo Impresa femminile - Contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati a sostegno 
dell'imprenditoria femminile - Linea Nuove 
Imprese 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

19/05/2022 a sportello 38.800.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/per-
i-
media/notizie/it/198-
notizie-
stampa/2043294-
imprenditoria-
femminile-da-
maggio-le-domande-
per-incentivi 
 
Aggiornamento da 
sito MISE: 
https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043463-
imprenditoria-
femminile-4-985-le-
domande-presentate  

Fondo Impresa femminile - Contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati a sostegno 
dell'imprenditoria femminile - Linea Sviluppo 
e Consolidamento 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

07/06/2022 30/6/23 121.200.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/per-
i-
media/notizie/it/198-
notizie-
stampa/2043294-
imprenditoria-
femminile-da-
maggio-le-domande-
per-incentivi 
 
Aggiornamento da 
sito MISE: 
https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043463-
imprenditoria-
femminile-4-985-le-
domande-presentate  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

126 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per servizi e infrastrutture 
sociali di comunità  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM-Ministero 
per il Sud Italia e 

la Coesione 
Territoriale 

M5C3-1.1 

1.1.1 NSIA: 
Potenziamento 

dei servizi e delle 
infrastrutture 
sociali della 
comunità 

11/04/2022 15/06/2022 500.000.000,00 € 

https://www.agenzia
coesione.gov.it/bandi
-agenzia/avviso-
pubblico-per-la-
presentazione-di-
proposte-di-
intervento-per-
servizi-e-
infrastrutture-sociali-
di-comunita-da-
finanziare-
nellambito-del-pnrr/ 

Competitività e resilienza delle filiere 
produttive (Contratto di Sviluppo) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-5.2 

5.2 Competitività 
e resilienza delle 

filiere 
produttive (CdS) 

11/04/2022 01/09/2022 750.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043275-
pnrr-dall-11-aprile-le-
domande-per-i-nuovi-
contratti-di-sviluppo  

Energie rinnovabili e batterie (Contratto di 
Sviluppo) - Tecnologia PV (PhotoVoltaics) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M2C2-5.1 
5.1: Rinnovabili e 

batterie 
11/04/2022 11/7/22 400.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043275-
pnrr-dall-11-aprile-le-
domande-per-i-nuovi-
contratti-di-sviluppo  

Energie rinnovabili e batterie (Contratto di 
Sviluppo) - Industria eolica 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M2C2-5.1 
5.1: Rinnovabili e 

batterie 
11/04/2022 11/7/22 100.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043275-
pnrr-dall-11-aprile-le-
domande-per-i-nuovi-
contratti-di-sviluppo 

Energie rinnovabili e batterie (Contratto di 
Sviluppo) - Settore batterie 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M2C2-5.1 
5.1: Rinnovabili e 

batterie 
11/04/2022 11/7/22 500.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/198-
notizie-
stampa/2043275-
pnrr-dall-11-aprile-le-
domande-per-i-nuovi-
contratti-di-sviluppo  

https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

04/04/2022 02/09/2022 100.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000Z9i2jQAB 

Adozione piattaforma pagoPA 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

04/04/2022 02/09/2022 200.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000Z9vFUQAZ 

Adozione app IO - comuni 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

04/04/2022 02/09/2022 90.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000Z9vELQAZ 

Gara Europea per riorganizzazione funzionale 
e riqualificazione energetica e strutturale 
dell'ex complesso carcerario Le Nuove in 
Torino (codice CIG 9165680E66, CUP 
D13D21000450001) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

01/04/2022 10/5/22 1.030.703,03 € 

https://portaleappalti
.mit.gov.it/PortaleAp
palti/it/homepage.wp
?actionPath=/ExtStr2
/do/FrontEnd/Bandi/l
istAllInCorso.action&
currentFrame=7 
 
https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_282350_
876_1.html 

Affidamento dei servizi di ideazione della 
creatività e sviluppo di contenuti omni-
channel sulle tematiche della transizione 
ecologica (CIG: 9167827A2A CUP: 
F59I22000290006) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C1-3.3 

3.3 Cultura e 
consapevolezza 
su temi e sfide 

ambientali 

05/04/2022 9/5/22 3.430.000,00 € 

https://ingate.invitali
a.it/esop/toolkit/opp
ortunity/current/734
0/detail.si 
https://www.invitalia
.it/chi-siamo/area-
media/notizie-e-
comunicati-
stampa/pnrr-online-
gara-sfide-
transizione-ecologica 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

26/04/2022 15/6/22 10.372.444,72 € 

https://www.regione.
fvg.it/rafvg/cms/RAF
VG/cultura-
sport/patrimonio-
culturale/FOGLIA01/F
OGLIA02/ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione autonoma della Sardegna 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

22/04/2022 15/6/22 24.145.121,99 € 

https://www.regione.
sardegna.it/j/v/28?s=
1&v=9&c=46&c1=134
6&id=98970 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Puglia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

19/04/2022 29/7/22 56.263.724,77 € 

https://www.regione.
puglia.it/documents/
61917/2846092/Avvis
o+architettura+rurale
+PNRR+Puglia.pdf/08
4fca18-b65c-c3ff-
7e0d-
1e33276db364?t=164
9684311650 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=98970
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1346&id=98970
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Campania 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

26/04/2022 15/6/22 72.414.155,23 € 

https://www.territori
o.regione.campania.it
/news-blog/pnrr-
bando-architettura-
rurale-approvate-le-
linee-di-indirizzo-
regionali 
https://static1.square
space.com/static/5d8
8ca2fb276b02cbaef6
07d/t/625835e14dcf9
67ca5f5b7ac/164994
8131580/Allegato_BA
NDO.pdf 

Contratti di sviluppo per il sostegno di 
programmi di sviluppo coerenti con le finalità 
della Misura M2C2 dell’Investimento 5.3 
“Sviluppo di una leadership internazionale, 
industriale e di ricerca e sviluppo nel campo 
degli autobus elettrici” del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M2C2-5.3 
5.3: Bus elettrici 

(filiera 
industriale) 

26/04/2022 26/7/22 300.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/nor
mativa/decreti-
direttoriali/2043342-
decreto-direttoriale-
8-aprile-2022-
contratti-di-sviluppo-
pnrr-bus-elettrici  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Lombardia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

21/04/2022 15/6/22 49.253.212,76 € 

https://www.regione.
lombardia.it/wps/por
tal/istituzionale/HP/D
ettaglioRedazionale/s
ervizi-e-
informazioni/Enti-e-
Operatori/cultura/pn
rr-architettura-e-
paesaggio-
rurale/pnrr-
architettura-e-
paesaggio-rurale 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043342-decreto-direttoriale-8-aprile-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-bus-elettrici
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale/pnrr-architettura-e-paesaggio-rurale
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Veneto 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

21/04/2022 15/6/22 43.446.623,08 € 

https://bandi.regione
.veneto.it/Public/Dett
aglio?idAtto=7409&fr
omPage=Elenco&high
=architettura%20e%2
0del%20paesaggio%2
0rurale  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Lazio 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

04/07/2022 30/9/22 48.024.154,14 € 

https://progetti.regio
ne.lazio.it/bandi-
cultura/bandi/investi
mento-2-2-
protezione-e-
valorizzazione-
dellarchitettura-e-
del-paesaggio-rurale/ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Sicilia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

20/04/2022 15/6/22 76.582.722,60 € 

https://www.regione.
sicilia.it/la-regione-
informa/pnrr-avviso-
pubblico-restauro-
valorizzazione-
patrimonio-
architettonico-
paesaggistico-rurale  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=7409&fromPage=Elenco&high=architettura%20e%20del%20paesaggio%20rurale
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni 
Aprile 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

19/04/2022 22/07/2022 500.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000c8mFyQAI 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Umbria 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

05/07/2022 30/09/2022 11.421.814,77 € 

https://www.regione.
umbria.it/la-
regione/bandi?p_p_i
d=48_INSTANCE_mur
cPC6Xfznf&_48_INST
ANCE_murcPC6Xfznf_
iframe_fromExt=1&_
48_INSTANCE_murcP
C6Xfznf_iframe_codB
ando=2022-002-4177 

Avviso pubblico per la presentazione e la 
selezione di progetti di ricerca da finanziare 
nell’ambito del PNRR Missione 6 - 
Componente 2 - Investimento 2.1 
Valorizzazione e potenziamento della ricerca 
biomedica del SSN sulle seguenti tematiche: 1. 
Proof of concept (PoC) 2. Malattie Rare (MR) 
3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) 
ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-
assistenziali: 3.1 Fattori di rischio e 
prevenzione 3.2 Eziopatogenesi e meccanismi 
di malattia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Salute 

M6C2-2.1 

2.1. 
Valorizzazione e 
potenziamento 

della 
ricerca 

biomedica del 
SSN 

27/04/2022 26/5/22 262.070.000,00 € 

https://www.salute.g
ov.it/portale/ministro
/p4_10_1_1_atti_1_1
.jsp?lingua=italiano&i
d=295 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2022-002-4177
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Emilia-Romagna 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

19/04/2022 30/9/22 28.765.741,18 € 

https://patrimoniocul
turale.regione.emilia-
romagna.it/avvisi-e-
bandi/pnrr-rurale  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Toscana 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

01/07/2022 30/09/2022 32.473.587,58 € 

https://www.regione.
toscana.it/-/pnrr-
avviso-valorizzazione-
paesaggio-rurale 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Abruzzo 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

05/07/2022 29/7/22 6.454.237,55 € 

https://www.regione.
abruzzo.it/content/p
nrr-architettura-
rurale  

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Piemonte 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

22/04/2022 30/9/22 39.494.512,07 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/contribu
ti-finanziamenti/pnrr-
missione-1-
digitalizzazione-
innovazione-
competitivita-cultura-
component-3-
cultura-40-m1c3 

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.toscana.it/-/pnrr-avviso-valorizzazione-paesaggio-rurale
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-architettura-rurale
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-architettura-rurale
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-architettura-rurale
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-architettura-rurale
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Liguria 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

01/07/2022 30/09/2022 15.272.009,68 € 

https://www.regione.
liguria.it/homepage/c
ultura1/cultura-
competenze/pnrr-
cultura/pnrr-cultura-
2-2.html 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Basilicata 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

21/04/2022 24/5/22 10.208.684,36 € 

https://www.regione.
basilicata.it/giunta/sit
e/giunta/department.
jsp?dep=100050&are
a=3081985&level=0 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Regione Calabria 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

25/04/2022 15/6/22 32.951.612,73 € 

https://www.regione.
calabria.it/website/p
ortaltemplates/view/
view.cfm?28124 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Valle d'Aosta 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

04/05/2022 15/6/22 2.444.149,47 € 
https://www.regione.
vda.it/cultura/pnrr/ru
rale_i.aspx  

https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3081985&level=0
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3081985&level=0
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3081985&level=0
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3081985&level=0
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3081985&level=0
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28124
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28124
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28124
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28124
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Marche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

29/04/2022 15/6/22 15.478.909,06 € 

https://www.regione.
marche.it/Regione-
Utile/Cultura/Bandi-
di-
finanziamento/id_92
41/5615 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Molise 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

09/05/2022 29/7/22 4.179.740,77 € 

https://www.regione.
molise.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/18637 

Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+) 
- PPO 2021/2027 - Piano d'Azione Zonale per 
l'Apprendimento PiAzZA - Piano Nazionale per 
la Ripresa e la Resilienza (PNRR) - Avviso per la 
presentazione di candidature per 
l'individuazione dei soggetti attuatori - 
Decreto 657/LAVFORU 8 febbraio 2022 - 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
09/02/2022 25/3/22 10.000.000,00 € 

http://bandiformazio
ne.regione.fvg.it/fop2
011/Bandi/Dettaglio.
aspx?Id=6481 

"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - 
Scuole - Aprile 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

26/04/2022 24/06/2022 45.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000dk82wQAA 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-di-finanziamento/id_9241/5615
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18637
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 
Comuni - Aprile 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

26/04/2022 02/09/2022 400.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000dk829QAA 

"Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole 
- Aprile 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

26/04/2022 24/6/22 50.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000dk80MQAQ 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Provincia Autonoma di Trento 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

04/07/2022 30/9/22 4.783.914,16 € 

https://www.provinci
a.tn.it/Argomenti/Foc
us/PNRR-Piano-
Nazionale-di-Ripresa-
e-
Resilienza/Valorizzazi
one-dell-architettura-
e-del-paesaggio-
rurale  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici per il finanziamento di progetti di 
investimento per la realizzazione di nuove 
infrastrutture di telecomunicazioni e relativi 
apparati di accesso in grado di erogare servizi 
con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 
200 mbit/s in upload - Province autonome di 
Trento e Bolzano 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Italia a 

1 Gbps 
29/04/2022 30/6/22 65.006.640,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/avviso-di-gara-
province-autonome-
di-trento-e-bolzano-
italia-1giga 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk80MQAQ
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Valorizzazione-dell-architettura-e-del-paesaggio-rurale
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-di-gara-province-autonome-di-trento-e-bolzano-italia-1giga
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione, del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del PNRR - Provincia Autonoma di Bolzano 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.2 

2.2: Tutela e 
valorizzazione 

dell'architettura 
e 

del paesaggio 
rurale 

03/05/2022 15/06/2022 5.568.927,33 € 

https://www.provinci
a.bz.it/politica-
diritto-relazioni-
estere/europa/finanzi
amenti-
ue/architettura-
rurale.asp  

Concorsi Ripam Giustizia per un totale di 
5.410 unità, a tempo determinato, di 
personale non dirigenziale, di cui 750 unità 
area funzionale II, fascia economica F2, n. 
3000 unità area funzionale seconda, fascia 
economica F1 e n. 1660 unità area funzionale 
terza, fascia economica F1*1 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M1C1-3.1 

3.1: Investimento 
in capitale 
umano per 
rafforzare 

l’Ufficio del 
Processo e 
superare le 
disparità tra 

tribunali 

01/04/2022 28/4/22   

http://riqualificazione
.formez.it/content/co
ncorsi-ripam-
giustizia-totale-5410-
unita-tempo-
determinato-
personale-non-
dirigenziale-cui 

Avviso pubblico per proposte di intervento 
per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura privati 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.2 

1.2: Rimozione 
delle barriere 

fisiche e 
cognitive in 

musei, 
biblioteche e 

archivi per 
consentire un più 
ampio accesso e 
partecipazione 

alla cultura 

12/05/2022 12/08/2022 7.460.000,00 € 

http://musei.benicult
urali.it/notizie/notific
he/avviso-pubblico-
per-proposte-di-
intervento-per-la-
rimozione-delle-
barriere-fisiche-
cognitive-e-sensoriali-
dei-musei-e-luoghi-
della-cultura-privati  

 
1 Avviso emanato al fine del raggiungimento del target M1C1-34 utilizzando risorse a valere sul bilancio dello stato 

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finanziamenti-ue/architettura-rurale.asp
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cui
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-privati
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per proposte di intervento 
per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al MiC 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-1.2 

1.2: Rimozione 
delle barriere 

fisiche e 
cognitive in 

musei, 
biblioteche e 

archivi per 
consentire un più 
ampio accesso e 
partecipazione 

alla cultura 

12/05/2022 12/08/2022 123.214.700,00 € 

http://musei.benicult
urali.it/notizie/notific
he/avviso-pubblico-
per-proposte-di-
intervento-per-la-
rimozione-delle-
barriere-fisiche-
cognitive-e-sensoriali-
dei-musei-e-luoghi-
della-cultura-pubblici-
non-appartenenti-al-
mic 

Procedura Gara Aperta A Due Lotti: Lotto 1: 
100 Autopompaserbatoio Alimentati A Gas 
Biometano Cup F59i22000340006 Lotto 2: 100 
Autobottipompa Per Soccorso Aeroportuale 
Alimentati A Gas Biometano Cup 
F59i22000350006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'Interno 

M2C2-4.4.3 
4.4.3: Vigili del 

Fuoco 
04/05/2022 21/7/22 62.700.000,00 € 

https://www.vigilfuoc
o.it/aspx/AttiAmmGa
raDettaglio.aspx?g=3
5840&f=1 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto Lotto 
1. Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 102.267.582,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g 

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=35840&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=35840&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=35840&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=35840&f=1
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 2. 
Liguria, Sicilia, Toscana 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 91.789.292,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g  

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 3. 
Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. 
Trento 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 94.918.097,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-per-la-concessione-di-contributi-pubblici-piano-italia-5g
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 4. 
Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 106.114.929,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 5. 
Calabria, Emilia-Romagna, Marche 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 84.270.563,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g 



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

140 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Bando per la concessione di contributi 
pubblici nell’ambito del piano “italia 5g” per la 
realizzazione di nuove infrastrutture di rete 
idonee a fornire servizi radiomobili con 
velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s 
in downlink e 30 mbit/s in uplink. Lotto 6. 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.2 

3.2 Italia 5G - 
Corridoi 5G, 

Strade 
extraurbane 
(+ 5G Aree 
bianche) 

20/05/2022 10/6/22 87.682.570,00 € 

https://www.infrateli
talia.it/archivio-
documenti/document
i/bando-per-la-
concessione-di-
contributi-pubblici-
piano-italia-5g 

Avviso per la raccolta di manifestazione di 
interesse ai fini dell'acquisizione di immobili 
da parte di un fondo immobiliare operante nel 
settore del turismo 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

27/05/2022 31/8/22 150.000.000,00 € 

https://www.minister
oturismo.gov.it/wp-
content/uploads/202
2/05/Avviso-PNRR-
per-la-valorizzazione-
competitivita-e-
tutela-del-
patrimonio-
ricettivo.pdf  

Avviso a manifestare interesse per la selezione 
degli Intermediari Finanziari tramite cui il 
Fondo Tematico opererà sul territorio 
nazionale. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

27/05/2022 8/7/22 500.000.000,00 € 

https://www.eib.org/
de/products/mandat
es-
partnerships/esif/eoi/
all/cft-1683?lang=it 

Avviso a manifestare interesse per la selezione 
degli Intermediari Finanziari tramite cui il 
Fondo Tematico opererà sul territorio 
nazionale. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'Interno 

M5C2-2.2.b 

2.2.1 b) Piani 
urbani integrati - 
Fondo dei Fondi  

della BEI 

27/05/2022 8/7/22 272.000.000,00 € 

https://www.eib.org/
de/products/mandat
es-
partnerships/esif/eoi/
all/cft-1683?lang=it 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-PNRR-per-la-valorizzazione-competitivita-e-tutela-del-patrimonio-ricettivo.pdf
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
https://www.eib.org/de/products/mandates-partnerships/esif/eoi/all/cft-1683?lang=it
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico N. 1 per l'attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5 "Inclusione e coesione", 
Componente 1 " Politiche per il Lavoro", 
Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e 
Formazione", finanziato dall'Unione europea - 
Next Generation EU - Presentazione di 
candidature per l'individuazione dei soggetti 
attuatori delle misure relative al Percorso 1 
"Reinserimento Occupazionale" e al Percorso 
2 "Aggiornamento (Upskilling)". Veneto 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
25/05/2022 8/6/22 15.288.000,00 € 

https://bur.regione.v
eneto.it/BurvServices
/pubblica/DettaglioD
gr.aspx?id=477228 

Avviso "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da 
Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

30/05/2022 09/09/2022 30.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000koKymQAE#tes
to_completo_avviso_
_c  

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma 
pagoPA" Altri Enti Maggio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

30/05/2022 09/09/2022 80.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000koTeyQAE#test
o_completo_avviso__
c 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=477228
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKymQAE#testo_completo_avviso__c 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTeyQAE#testo_completo_avviso__c
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso Misura 1.4.3 “Adozione App IO” - Altri 
Enti Maggio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

30/05/2022 09/09/2022 35.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000koTdhQAE 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Lombardia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
31/05/2022 31/12/22 75.966.000,00 € 

https://www.regione.
lombardia.it/wps/wc
m/connect/61b58bef
-015c-4b9f-838f-
223be54366c4/DGR+
n.+6427+del+23_05_
2022+GOL+.pdf?MOD
=AJPERES&CACHEID=
ROOTWORKSPACE-
61b58bef-015c-4b9f-
838f-223be54366c4-
o3WcS32 
 
https://www.regione.
lombardia.it/wps/por
tal/istituzionale/HP/D
ettaglioRedazionale/s
ervizi-e-
informazioni/Enti-e-
Operatori/occupazion
e-e-formazione-
professionale/Garanzi
a+di+occupabilita+dei
+lavoratori/Program
ma-GOL/Programma-
GOL 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koTdhQAE
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4/DGR+n.+6427+del+23_05_2022+GOL+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-61b58bef-015c-4b9f-838f-223be54366c4-o3WcS32
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali finalizzate ad 
incrementare la capacità di rete di ospitare ed 
integrare ulteriore generazione distribuita da 
fonti rinnovabili e ad aumentare la capacità e 
potenza a disposizione delle utenze per 
favorire l’elettrificazione dei consumi 
energetici da finanziare nell’ambito del PNRR 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-2.1 

Investimento 2.1: 
Rafforzamento 

smart grid 
22/06/2022 03/10/2022 3.610.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/sites/default/files
/archivio/bandi/dd_1
19_20-06-2022.pdf 

GPA per la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione in appalto dei lavori di 
realizzazione della linea ferroviaria Palermo 
Catania, tratta Nuova Enna – Dittaino (Lotto 
4b) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.1 

1.1: Collegamenti 
ferroviari ad Alta 

Velocità 
verso il Sud per 

passeggeri e 
merci 

20/06/2022 25/07/2022 654.041.552,61 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/-dac-
0091-
2022/Bandi/DAC_009
1_2022_Bando.pdf 

GPA per la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione in appalto dei lavori di 
realizzazione della linea ferroviaria Palermo – 
Catania, tratta Dittaino - Catenanuova (Lotto 
5) 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.1 

1.1: Collegamenti 
ferroviari ad Alta 

Velocità 
verso il Sud per 

passeggeri e 
merci 

14/06/2022 18/07/2022 612.717.250,42 € 

https://www.gare.rfi.i
t/content/dam/gare_
rfi/it/bandi-e-
esiti/bandi-e-
avvisi/lavori/-dac-
0092-
2022/Bandi/DAC_009
2_2022_BANDO_DI_
GARA.pdf 

Avviso pubblico per acquisire manifestazioni 
di interesse per la realizzazione di interventi 
finalizzati a migliorare la resilienza della rete 
elettrica di trasmissione a eventi 
meteorologici estremi 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-2.2 

2.2 Interventi su 
resilienza 

climatica reti 
20/6/2022 03/10/2022 150.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/sites/default/files
/archivio/bandi/dd_1
17_20-06-2022.pdf 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_119_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_119_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_119_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_119_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_117_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_117_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_117_20-06-2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dd_117_20-06-2022.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento“Potenziare e 
digitalizzare le infrastrutture di rete” – 
Investimento 2.2 “Interventi per aumentare la 
resilienza della rete elettrica” (M2C2.2.2) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-2.2 

2.2 Interventi su 
resilienza 

climatica reti 
20/6/2022 03/10/2022 350.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/sites/default/files
/archivio/bandi/PNRR
_investimento_2.2_a
vviso_pubblico.pdf  

Abilitazione al Cloud per le PA Locali" SCUOLE 
(giugno 2022) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

27/06/2022 21/10/2022 40.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000ocbtmQAA 

Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 
(giugno 2022) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

27/06/2022 21/10/2022 20.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000ocbtrQAA 

Green Communities, Avviso Pubblico "Green 
Communities" 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - Ministro 
per gli Affari 
regionali e le 
Autonomie 

M2C1-3.2 
3.2 Green 

communities 
29/06/2022 16/08/2022 129.000.000,00 € 

http://www.affariregi
onali.gov.it/attivita/a
ree-
tematiche/pnrr/attua
zione-misure-
pnrr/avviso-pubblico-
green-communities/ 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Emilia Romagna 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
08/07/2022 20/10/22 23.831.162,00 € 

https://formazionelav
oro.regione.emilia-
romagna.it/entra-in-
regione/bandi-
regionali/2022/candi
dature-elenco-dei-
soggetti-accreditati-
per-erogazione-
prestazioni-per-il-
lavoro-destinatari-gol 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_investimento_2.2_avviso_pubblico.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_investimento_2.2_avviso_pubblico.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_investimento_2.2_avviso_pubblico.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_investimento_2.2_avviso_pubblico.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/PNRR_investimento_2.2_avviso_pubblico.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2022/candidature-elenco-dei-soggetti-accreditati-per-erogazione-prestazioni-per-il-lavoro-destinatari-gol
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 1 – 
Individuazione di soggetti privati accreditati ai 
servizi al lavoro 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
14/07/2022 30/09/2022 9.847.020,00 € 

http://www301.regio
ne.toscana.it/bancad
ati/atti/Contenuto.x
ml?id=5335938&nom
eFile=Decreto_n.1356
2_del_07-07-2022-
Allegato-A 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 2 – 
Concessione di finanziamenti per progetti 
formativi di aggiornamento - upskilling 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
14/07/2022 07/10/2022 5.808.000,00 € 

http://www301.regio
ne.toscana.it/bancad
ati/atti/Contenuto.x
ml?id=5335771&nom
eFile=Decreto_n.1343
5_del_05-07-2022-
Allegato-A 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Toscana Avviso 3 – 
Concessione di finanziamenti per progetti 
formativi di riqualificazione - reskilling 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
14/07/2022 07/10/2022 15.383.000,00 € 

https://www301.regi
one.toscana.it/banca
dati/atti/Contenuto.x
ml?id=5335774&nom
eFile=Decreto_n.1343
5_del_05-07-2022-
Allegato-B 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Umbria per Percorso 2 - 
Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 - 
Riqualificazione (Reskilling) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
02/08/2022 20/08/2022 8.067.485,00 € 

https://www.arpalum
bria.it/sites/default/fi
les/avviso_pubblico.p
df 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Lazio 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
07/07/2022 30/09/2022 30.000.000,00 € 

https://www.regione.
lazio.it/sites/default/f
iles/documentazione/
FOR_DD_G08845_07
_07_2022_Allegato_1
.pdf 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335938&nomeFile=Decreto_n.13562_del_07-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335771&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-A
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5335774&nomeFile=Decreto_n.13435_del_05-07-2022-Allegato-B
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico.pdf
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR_DD_G08845_07_07_2022_Allegato_1.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Sistema Duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione Professionale. Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); Missione 5 -
componente 1- investimento 1.4 “sistema 
duale”. Approvazione dell’Avviso pubblico e 
della Direttiva per la presentazione di progetti 
formativi per la realizzazione nell’Anno 
Formativo 2022/2023 di percorsi di quarto 
anno di Istruzione e Formazione Professionale 
per il conseguimento del diploma 
professionale di tecnico nelle sezioni comparti 
vari ed edilizia 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 08/07/2022 28/7/22 383.070,00 € 

https://supportoform
azione.regione.venet
o.it/bandi/fi/2022-
23/0810 

https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0810
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0810
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0810
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0810
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Piano Annuale di Formazione Iniziale a 
finanziamento regionale. Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - 
componente 1 - investimento 1.4 “sistema 
duale” e Programma Regionale FSE+ 2021-
2027, Priorità 4, Occupazione Giovanile. Anno 
Formativo 2022/2023. Approvazione 
dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la 
presentazione di progetti di Istruzione e 
Formazione Professionale nella sezione 
comparti vari per la realizzazione e la 
finanziabilità di interventi formativi 
di terzo anno. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 08/07/2022 28/7/22 5.323.194,00 € 

https://supportoform
azione.regione.venet
o.it/bandi/fi/2022-
23/0805 
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Piano Annuale di Formazione Iniziale a 
finanziamento statale. Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - 
componente 1 - investimento 1.4 “sistema 
duale”. Anno Formativo 2022/2023. 
Approvazione dell’Avviso pubblico e della 
Direttiva per la presentazione di progetti di 
Istruzione e Formazione Professionale 
nelle sezioni comparti vari e benessere per la 
realizzazione e la finanziabilità di interventi 
formativi di primo anno. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 08/07/2022 28/07/2022 6.306.820,00 € 

https://supportoform
azione.regione.venet
o.it/bandi/fi/2022-
23/0806 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Liguria -   
Percorso 1 – “Reinserimento Occupazionale”  
Percorso 2 – “Aggiornamento (Up-skilling)”  
Percorso 3 – “Riqualificazione (Re-skilling)”  
Percorso 4 – “Lavoro e Inclusione”  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
18/07/2022 01/08/2022 17.723.129,16 € 

https://www.regione.
liguria.it/components
/com_publiccompetit
ions/includes/downlo
ad.php?id=56028:alle
gato-1-%E2%80%93-
avviso-pubblico.pdf  

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud 
per le PA Locali ” Comuni Luglio 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Abilitazione 
e facilitazione 
migrazione al  

Cloud 

25/07/2022 30/09/2022 215.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
00000uzQmzQAE 

https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi/2022-23/0806
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=56028:allegato-1-%E2%80%93-avviso-pubblico.pdf
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi 
di Teleriscaldamento da finanziare nell’ambito 
del PNRR, Missione 2, Componente 3, 
Investimento 3.1 finanziato dall’Unione 
Europea – NextGenerationEU 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C3-3.1 

3.1 Sviluppo di 
sistemi di 

teleriscaldament
o 

28/07/2022 06/10/2022 200.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/pagina/misura-3-
sistemi-di-
teleriscaldamento 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto 
nella pianificazione e nell’esecuzione degli 
interventi di trasformazione digitale  
da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale – Team centrale del Transformation 
Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

21/07/2022 01/08/2022 110.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/e5e1db33dd6a4b6a
9a048a3a261fb6f8 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - infrastrutture digitali e cloud da 
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale – Team centrale del Transformation 
Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

21/07/2022 01/08/2022 110.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/b6e6a4f84c4e40358
7ea332433b4a740 

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e5e1db33dd6a4b6a9a048a3a261fb6f8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e5e1db33dd6a4b6a9a048a3a261fb6f8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e5e1db33dd6a4b6a9a048a3a261fb6f8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e5e1db33dd6a4b6a9a048a3a261fb6f8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e5e1db33dd6a4b6a9a048a3a261fb6f8


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – ALLEGATO 1 

150 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Responsabile pianificazione e controllo 
operativo da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

21/07/2022 01/08/2022 110.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/4c7ae002744e4620b
13bf6cee2cea750 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 HR 
Director da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office  

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

21/07/2022 01/08/2022 200.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/e6af66c5d1fd4e86b
63d47779b39afbb 

Avviso pubblico per la ricerca di 
N. 16 esperti nella gestione di progetti nel 
campo dei beni culturali, del turismo e dei 
viaggi delle radici 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero degli 
Affari Esteri e 
Cooperazione 
internazionale 

(MAECI) 

M1C3-2.1 
2.1: Attrattività 

dei borghi 
01/08/2022 22/8/22 384.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
119a10fac1b7449b84
d25bc0d2bd2e94 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti di sviluppo 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.2 

4.2 Fondi 
integrati per la 
competitività 

delle 
imprese 

turistiche 

04/08/2022   780.000.000,00 € 

https://www.minister
oturismo.gov.it/nuov
o-avviso-misura-pnrr-
m1c3-investimento-
4-2-5-art-3-dl-152-
2021/ 

Bando per la selezione di 2.613 operatori 
volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile 
digitale, di Servizio civile ambientale e di 
Servizio civile universale autofinanziati. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.7 
1.7: Competenze 

digitali di base 
02/08/2022 30/9/22 0,00 € 

https://www.politich
egiovanili.gov.it/com
unicazione/avvisi-e-
bandi/servizio-
civile/bandi-di-
selezione-
volontari/2022_band
osca-scd/ 

https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e6af66c5d1fd4e86b63d47779b39afbb
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e6af66c5d1fd4e86b63d47779b39afbb
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e6af66c5d1fd4e86b63d47779b39afbb
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e6af66c5d1fd4e86b63d47779b39afbb
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/e6af66c5d1fd4e86b63d47779b39afbb
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=119a10fac1b7449b84d25bc0d2bd2e94
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.ministeroturismo.gov.it/nuovo-avviso-misura-pnrr-m1c3-investimento-4-2-5-art-3-dl-152-2021/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2022_bandosca-scd/
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Provincia Autonoma di Trento - 
Avviso 1 
Presentazione di proposte formative di breve 
durata (Percorso 2A “Upskilling” e Percorso 4B 
“Lavoro e inclusione” del Piano di attuazione 
provinciale) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
01/08/2022 31/08/2022 4.780.000,00 € 

https://www.agenzial
avoro.tn.it/Schede-
informative/AVVISO-
N.-1-per-l-attuazione-
del-programma-GOL-
PNRR 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Campania - Avviso 
pubblico rivolto ai cittadini 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
08/08/2022   119.416.000,00 € 

http://burc.regione.c
ampania.it/eBurcWe
b/directServlet?DOC
UMENT_ID=134739&
ATTACH_ID=201878 
http://burc.regione.c
ampania.it/eBurcWe
b/directServlet?DOC
UMENT_ID=134739&
ATTACH_ID=201880 

Programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei 
Lavoratori” - Regione Campania - Avviso 
pubblico rivolto agli operatori privati per la 
formazione 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
08/08/2022   69.580.716,00 € 

http://burc.regione.c
ampania.it/eBurcWe
b/directServlet?DOC
UMENT_ID=134739&
ATTACH_ID=201878 
http://burc.regione.c
ampania.it/eBurcWe
b/directServlet?DOC
UMENT_ID=134739&
ATTACH_ID=201879 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=134739&ATTACH_ID=201878
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Tipologia di 
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Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
Link 

Avviso n. 3 per l’attuazione del Programma 
Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da 
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 
“Inclusione e Coesione”, Componente 1 
“Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 
“Politiche Attive del Lavoro e Formazione” 
finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. Avviso per la presentazione 
dei progetti finalizzati all’attuazione del 
Percorso 4 - Lavoro e Inclusione. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
30/07/2022 08/09/2022 10.982.000,00 € 

https://bur.regione.v
eneto.it/BurvServices
/pubblica/DettaglioD
gr.aspx?id=481919 

Bando per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione dei brevetti (Brevetti+)  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
Sistema della 

Proprietà 
Industriale 

27/09/2022 
fino ad 

esaurimento fondi 
10.000.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/images/stories/n
ormativa/2_2022_07
_12_Bando_2022_br
evetti.pdf  

Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del 
Programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori - Corsi di 
formazione di upskilling e reskilling 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Avviso 22AJ 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
13/08/2022 12/09/2022 629.984,00 € 

https://lavoro.region
e.vda.it/focus/garanzi
a-di-occupabilita-dei-
lavoratori-gol-piano-
attuativo-regionale  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=481919
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
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Tipologia di 
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Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori - Presentazione di progetti per la 
realizzazione di misure di politica attiva 
relative al Percorso 2, 3, 4 del Piano Attuativo 
della Regione della Valle d’Aosta (PAR) di cui 
alla DGR n. 442 del 19 aprile 2022 
Avviso 22AK 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
13/08/2022 12/09/2022 517.538,00 € 

https://lavoro.region
e.vda.it/focus/garanzi
a-di-occupabilita-dei-
lavoratori-gol-piano-
attuativo-regionale  

Avviso pubblico N. 3 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità - 
Presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di misure di politica attiva 
relative al Percorso 4 del Piano Attuativo della 
Regione della Valle d’Aosta (PAR) di cui alla 
DGR n. 442 del 19 aprile 2022 
Avviso 22AL 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
13/08/2022 12/09/2022 700.478,00 € 

https://lavoro.region
e.vda.it/focus/garanzi
a-di-occupabilita-dei-
lavoratori-gol-piano-
attuativo-regionale  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 110.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
aea0ef524c2c441aad
72eebeef68f5c  

https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://lavoro.regione.vda.it/focus/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori-gol-piano-attuativo-regionale
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=aea0ef524c2c441aad72eebeef68f5c
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Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Chief 
Operations Officer da assegnare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale 
Team centrale del Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 130.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
77aacc1beb804a4389
b2be29c9c0ee16 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Community Manager da assegnare alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per la trasformazione digitale – 
Team centrale del Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 75.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
6d597d82ab9243b09
15aa35674cc53c7 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Data 
Steward da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 75.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
195a714b945d482ab
e6ce54f1ce44b38 

vviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o 
nella pianificazione e nell’esecuzione degli 
interventi di trasformazione digitale da 
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 120.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
cf68ade19e0d4dda97
c7217263f559a2 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=77aacc1beb804a4389b2be29c9c0ee16
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6d597d82ab9243b0915aa35674cc53c7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=195a714b945d482abe6ce54f1ce44b38
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Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale  

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 90.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
3e2e2b27b7994396a
bcbb308cb0c3ff9 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical 
Project Manager da assegnare alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

19/08/2022 29/08/2022 80.000,00 € 

https://www.inpa.go
v.it/bandi-e-
avvisi/dettaglio-
bando-
avviso/?concorso_id=
19db581775784ffda1
3b858ab4943978 

Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori - Presentazione di domande di 
adesione per l’individuazione di soggetti 
realizzatori privati per l’erogazione di politiche 
attive nell’ambito del Percorso 1, del Percorso 
2, del Percorso 3 e del Percorso 4 del Piano 
attuativo GOL della Provincia Autonoma di 
Trento 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
01/09/2022 30/09/2022 1.514.000,00 € 

https://www.provinci
a.tn.it/Media/Files/A
vviso_GOL_n.2  

Avviso recante le modalità di presentazione 
delle domande di accesso alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici da installare su edifici a 
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico 
e agroindustriale. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Politiche Agricole 

Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C1-2.2 
2.2 Parco 
Agrisolare 

27/09/2022 27/10/2022 1.500.000.000,00 € 

https://www.politich
eagricole.it/flex/cm/p
ages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/18486 

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e2e2b27b7994396abcbb308cb0c3ff9
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=19db581775784ffda13b858ab4943978
https://www.provincia.tn.it/Media/Files/Avviso_GOL_n.2
https://www.provincia.tn.it/Media/Files/Avviso_GOL_n.2
https://www.provincia.tn.it/Media/Files/Avviso_GOL_n.2
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
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Misura 
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PNRR 
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AVVISO PUBBLICO - Per la fruizione 
dell’offerta formativa dei percorsi del sistema 
regionale di  Istruzione e Formazione 
Professionale - anno formativo 2022/2023  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 25/08/2022 10/09/2022 1.676.119,00 € 

https://www.alfaligur
ia.it/index.php/avvisi-
attivi-fse-e-altri-
fondi/320-fruizione-
dell-offerta-
formativa-iefp-nel-
sistema-duale-a-f-
2022-2023-pnrr 

Procedure per la presentazione delle proposte 
per interventi finalizzati alla riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 
delle reti a valere sulle risorse del PNRR – 
M2C4 - I4.2 - seconda finestra temporale 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M2C4-4.2 

4.2: Riduzione 
delle perdite 
nelle reti di 

distribuzione 
dell'acqua, 

compresa la 
digitalizzazione e 
il monitoraggio 

delle reti 

01/09/2022 30/09/2022 270.000.000,00 € 

https://dgdighe.mit.g
ov.it/categoria/articol
o/_investimenti/misu
ra_4_2 
 
https://www.gazzetta
ufficiale.it/atto/contr
atti/caricaDettaglioAt
to/originario?atto.dat
aPubblicazioneGazzet
ta=2022-03-
09&atto.codiceRedazi
onale=TX22BFC4744 
 

Avviso pubblico per l’accesso al 
cofinanziamento di interventi volti 
all’acquisizione della disponibilità di posti letto 
per studenti universitari ai sensi dell’art. 1, 
comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, 
come inserito dall’art. 39 del d.l. 115/2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C1-R1.7 

R:1.7 Alloggi per 
gli studenti e 
riforma della 

legislazione sugli 
alloggi per gli 

studenti 

29/08/2022 06/10/2022 300.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/decreto-
ministeriale-n-1046-
del-26-8-2022 

“Finanziamento di progetti presentati da 
giovani ricercatori”  Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.2 

1.2 
Finanziamento di 

progetti 
presentati da 

giovani 
ricercatori 

30/08/2022 15/09/2022 220.000.000,00 € 

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/avviso-n-
247-del-19-08-2022 

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/320-fruizione-dell-offerta-formativa-iefp-nel-sistema-duale-a-f-2022-2023-pnrr
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022
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Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Programma GOL e Direttiva Formazione per il 
Lavoro 2021/2024 - Macro Ambito Formativo 
1 - periodo 2022/2023 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
11/08/2022 07/09/2022 33.248.000,00 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/system/f
iles/DD%20431_2022
_08_05_GOL-
MA1%202022-
2023_Allegato%201_
Avviso.pdf  

Fornitura n. 120 autoveicoli di tipo pick-up 
con motore 100% elettrico e con hard top 
amovibile da destinare al 
C.N.VV.F. CIG 9349212DCC CUP 
F59I22000580006 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'Interno 

M2C2-4.4.3 
4.4.3: Vigili del 

Fuoco 
02/08/2022 07/10/2022 5.400.000,00 € 

https://www.vigilfuoc
o.it/aspx/AttiAmmGa
raDettaglio.aspx?g=3
7681&f=1 

Chiamata di progetti finalizzati a realizzare la 
misura Buono servizi lavoro - Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
12/09/2022 19/09/2022 23.248.000,00 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/system/f
iles/All%20A_Avviso%
20Buono%20servizi%
20GOL.pdf 

AVVISO PER L’AUTORIZZAZIONE E IL 
FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DI IeFP Ciclo formativo 2022 – 2026 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 03/08/2022 09/08/2022 11.022.618,00 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/system/f
iles/Allegato%201_Av
viso.pdf  

Avviso per la presentazione di candidature per 
l'individuazione dei soggetti attuatori per 
programma GOL 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.1 

1.1 
Potenziamento 
dei Centri per 

l’Impiego 

09/02/2022 25/03/2022 10.000.000,00 € 

http://bandiformazio
ne.regione.fvg.it/fop2
011/Bandi/Dettaglio.
aspx?Id=6481 

Bando per la selezione di 56.205 operatori 
volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei 
territori delle regioni interessate dal 
Programma Operativo Nazionale - Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia 
Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi 
di intervento specifici per la sperimentazione 
del “Servizio civile digitale”. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - Ministero 
delle politiche 

giovanili 
M5C1-2.1 

2.1 Servizio civile 
universale 

25/01/2022 09/03/2022 0,00 € 

https://www.politich
egiovanili.gov.it/com
unicazione/avvisi-e-
bandi/servizio-
civile/bandi-di-
selezione-
volontari/bando-
ordinario-2021 

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20431_2022_08_05_GOL-MA1%202022-2023_Allegato%201_Avviso.pdf
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=37681&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=37681&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=37681&f=1
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=37681&f=1
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/All%20A_Avviso%20Buono%20servizi%20GOL.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%201_Avviso.pdf
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021
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PNRR 
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Bando per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici 
di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 
Università italiane, degli enti pubblici di 
ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di 
aumentare l’intensità dei flussi di 
trasferimento tecnologico verso il sistema 
delle imprese 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
Sistema della 

Proprietà 
Industriale 

08/09/2022 17/10/2022 7.500.000,00 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/noti
zie-stampa/pnrr-7-5-
milioni-per-gli-uffici-
di-trasferimento-
tecnologico 
https://media-
exp1.licdn.com/dms/
document/C4D1FAQ
H9ZNHPFPYobg/feed
share-document-pdf-
analyzed/0/16618543
70965?e=166259520
0&v=beta&t=IEDouSt
yHq_yY6bqQHwCQs1
YPhb4hbDLCQRL7_f3
DGg 

Avviso per i progetti di forestazione nelle città 
metropolitane 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C4-3.1 

3.1 Tutela e 
valorizzazione del 

verde urbano 
ed extraurbano 

15/06/2022 14/08/2022 330.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/bandi/avviso-i-
progetti-di-
forestazione-nelle-
citta-metropolitane  

Gara per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di 
raddoppio della tratta Grumo Appula – Toritto 
della linea Bari – Matera delle Ferrovie Appulo 
Lucane S.r.l.. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.6 

1.6: 
Potenziamento 

delle linee 
regionali 

01/09/2022 29/09/2022 19.292.205,77 € 

https://ferrovieappul
olucane.it/wp-
content/uploads/202
2/08/2022_08_18_Ba
ndo_raddoppio_Gru
mo_Toritto-1.pdf 

Gara per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di 
raddoppio della tratta Grumo Appula – Toritto 
della linea Bari – Matera delle Ferrovie Appulo 
Lucane S.r.l.. 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero delle 
Infrastrutture e 

Mobilità 
sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.6 

1.6: 
Potenziamento 

delle linee 
regionali 

01/09/2022 29/09/2022 18.338.582,48 € 

https://ferrovieappul
olucane.it/wp-
content/uploads/202
2/08/2022_08_18_Ba
ndo_Interramento_M
odugno-3.pdf 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_raddoppio_Grumo_Toritto-1.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
https://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_18_Bando_Interramento_Modugno-3.pdf
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

 avviso pubblico per la presentazione 
dell’offerta formativa relativa a percorsi di 
istruzione e formazione professionale con 
“sistema duale” annualità 2022/2023. 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 21/07/2022 12/08/2022 705.027,00 € 

https://www.regione.
umbria.it/documents
/18/25418432/Allega
to+A+DD+7647.pdf/0
fd7311d-2879-4561-
b731-66ef3ca56386 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager da assegnare alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la 
trasformazione digitale – Team centrale del 
Transformation Office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

01/09/2022 12/9/22 110.000,00 € 
inPA – Portale del 
Reclutamento  

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 
Community Manager  

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

01/09/2022 12/9/22 75.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/7d77a7d3f18642a69
22522955771797c 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

01/09/2022 12/9/22 90.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/c85dd52b63b24cad9
10baf3c4b671324 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - dati, interoperabilità e piattaforme 
digitali  

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

01/09/2022 12/9/22 120.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/f3c49c1530014d52a
cb6416721ecde90 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti 
per il project management office 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

01/09/2022 12/9/22 95.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/09d55c0f1b4b49e18
628395a547ab886 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://www.regione.umbria.it/documents/18/25418432/Allegato+A+DD+7647.pdf/0fd7311d-2879-4561-b731-66ef3ca56386
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/eb8316e247224710891802b808c33e95
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/eb8316e247224710891802b808c33e95
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/7d77a7d3f18642a6922522955771797c
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/c85dd52b63b24cad910baf3c4b671324
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/f3c49c1530014d52acb6416721ecde90
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/09d55c0f1b4b49e18628395a547ab886
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Consultazione pubblica Misura PNRR: Piano di 
Ripresa e Resilienza, Missione 2 (Rivoluzione  
verde e Transizione ecologica), Componente 2 
(Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità  
sostenibile), Investimento 1.3 “Promozione 
impianti innovativi (incluso off-shore)” 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C2-1.3 

1.3 Promozione 
impianti 

innovativi 
(incluso off- 

shore) 

01/08/2022 12/9/22 675.000.000,00 € 

https://www.mite.go
v.it/sites/default/files
/archivio/allegati/PN
RR/consultazione_pu
bblica_PNRR_progett
o_M2C2_1.3_progetti
_innovativi_incluso_o
ffshore_29_luglio.pdf 

Firenze (FI) Interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico - 
Edificio sede del Tribunale e della Procura per 
i Minorenni di Via della Scala, 79 – Firenze 
Perizia 13884 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero della 
Giustizia e 

Consiglio di Stato 
M2C3-1.2 

1.2 
Efficientamento 

degli edifici 
giudiziari 

22/07/2022 29/08/2022 924.814,53 € 

https://trasparenza.
mit.gov.it/archivio11
_bandi-gare-e-
contratti_0_286767_
876_1.html 

AVVISO PUBBLICO 4/2022  a sportello per la 
presentazione di proposte di interventi di 
potenziamento  delle capacità di analisi e 
scrutinio software della P.A. centrale  

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.5 
1.5: 

Cybersecurity 
05/09/2022 23/09/2022 15.000.000,00 € 

https://italiadomani.g
ov.it/content/dam/so
gei-
ng/documenti/Avviso
3_InterventiCyber_v3
.zip 

Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione, nella 
Regione Marche, del Programma Garanzia 
Occupabilità dei lavoratori – Percorsi 1,2 e 3 - 
Next Generation EU (CUP B71D22000300006) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
01/09/2022 31/12/2025 3.450.000,00 € 

https://www.regione.
marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-
Formazione-
Professionale/Bandi-
di-
finanziamento/id_90
81/5971 

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_286767_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_286767_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_286767_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_286767_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_286767_876_1.html
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/Avviso3_InterventiCyber_v3.zip
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5971
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso Pubblico per la presentazione di 
candidature per l'individuazione dei soggetti 
esecutori degli interventi formativi di 
Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione 
(Reskilling) relativi ai Percorsi 2,3,4,5 del Piano 
Attuativo della Regione Marche (PAR) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

1.1 Politiche 
attive del lavoro 

e formazione 
01/09/2022 07/11/2022 8.730.000,00 € 

https://www.regione.
marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-
Formazione-

Professionale/Bandi-
di-

finanziamento/id_90
81/5970 

2022 Joint Transnational Call “Management of 
water resources: resilience, adaptation and 
mitigation to hydroclimatic extreme events 
and management tools” - Water4all 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

01/09/2022 31/10/2022 3.000.000,00 € 
http://www.waterjpi.
eu/joint-calls/joint-
call-2022-water4all 

KDT JU Calls 2022 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

03/05/2022 21/09/2022 20.000.000,00 € 

https://www.kdt-
ju.europa.eu/calls/kd
t-ju-calls-2022 
https://www.mise.go
v.it/index.php/it/ince
ntivi/elettronica 
 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/5970
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso pubblico per il finanziamento di 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, 
Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT,    

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

PCM - Ministro 
per la Pubblica 

Amministrazione 
M5C1-1.4 1.4 Sistema duale 23/04/2020 24/07/2020 0,00 € 

https://www.regione.
toscana.it/-/avviso-
pubblico-per-
finanziare-corsi-ifts-
in-cinque-filiere-
produttive?inheritRe
direct=true&redirect=
%2Fsearch%3Fq%3DA
vviso%2Bpubblico%2
Bper%2Bil%2Bfinanzi
amento%2Bdi%2Bper
corsi%2Bdi%2BIstruzi
one%2Be%2BFormazi
one%2BTecnica%2BS
uperiore%2B%2528I.
F.T.S.%2529%2Bnelle
%2Bfiliere%2BAgribus
iness%252C%2BChimi
ca-
farmaceutica%252C%
2BMeccanica%252C%
2BModa%252C%2BIC
T%252C%26orderBy%
3Dhits%26sortBy%3D
desc%26type%3Dcom
.liferay.journal.model
.JournalArticle  

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Altri 
Enti Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 13/01/2023 30.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cuUBQAY 

Avviso "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da 
Comuni e Istituzioni Scolastiche Settembre 
2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 13/01/2023 5.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cuUVQAY 

https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
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https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-per-finanziare-corsi-ifts-in-cinque-filiere-produttive?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DAvviso%2Bpubblico%2Bper%2Bil%2Bfinanziamento%2Bdi%2Bpercorsi%2Bdi%2BIstruzione%2Be%2BFormazione%2BTecnica%2BSuperiore%2B%2528I.F.T.S.%2529%2Bnelle%2Bfiliere%2BAgribusiness%252C%2BChimica-farmaceutica%252C%2BMeccanica%252C%2BModa%252C%2BICT%252C%26orderBy%3Dhits%26sortBy%3Ddesc%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Avviso "Adozione piattaforma pagoPA" Altri 
Enti Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 13/01/2023 50.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cuUHQAY 

Avviso"Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni 
(Settembre 2022) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 11/11/2022 80.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cZ1KQAU 

Avviso "Adozione app IO" Comuni Settembre 
2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 25/11/2022 40.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cZ1UQAU 

Avviso "Adozione piattaforma pagoPA" 
Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 25/11/2022 80.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cuUGQAY 

Avviso "Estensione dell'utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale - SPID 
CIE" Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

12/09/2022 25/11/2022 25.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000015cmRzQAI 

Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per 
l'efficienza energetica e la sicurezza degli 
edifici  

Contributi e 
Crediti d'Imposta 

Ministero della 
Transizione 

Ecologica (MITE) 
M2C3-2.1 

2.1 Ecobonus e 
Sismabonus fino 

al 110% per 
l'efficienza 

energetica e la 
sicurezza degli 

edifici 

01/01/2021 30/12/2025 
13.950.000.000,00 

€ 
  

ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero 
Contributi e 

Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

19/05/2022   100.000.000,00 € 

https://www.invitalia
.it/cosa-
facciamo/creiamo-
nuove-
aziende/nuove-
imprese-a-tasso-zero 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUHQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

Smart&Start 
Contributi e 

Crediti d'Imposta 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M5C1-1.2 
1.2 Creazione di 

impresa 
femminili 

19/05/2022   100.000.000,00 € 

https://www.invitalia
.it/cosa-
facciamo/creiamo-
nuove-
aziende/smartstart-
itali 

Avviso "Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici" Comuni Settembre 2022 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 
digitali e 

cittadinanza 
digitale 

19/09/2022 04/11/2022 280.000.000,00 € 

https://areariservata.
padigitale2026.gov.it/
Pa_digitale2026_dett
agli_avviso?id=a017Q
000017NZMCQA4 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area 
manager 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

20/09/2022 30/09/2022 110.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/d3e16c077dd34024
bb412f057f5d319d 

Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Technical 
Project manager 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

20/09/2022 30/09/2022 81.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/e185e4f912c948a8a
d655368c6d86ddd 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product 
Owner 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

20/09/2022 30/09/2022 90.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/038fa47e4c114021b
bb5926a5c8c3773 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto 
giuridico e affari legali 

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

20/09/2022 30/09/2022 105.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/3a50907ed6e943fea
afbde16c0559255 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program 
manager - infrastrutture digitali e cloud  

Concorso e 
Selezione di 

Esperti 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C1-R1.2 

1.2: Supporto alla 
trasformazione 

delle PA 
locali 

20/09/2022 30/09/2022 110.000,00 € 

https://portale.inpa.g
ov.it/ui/public-
area/concoursedetail
/22ccc1e9cf7c463da0
97fcc4ab10c9d8 

DUT Call 2022 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

21/09/2022 21/11/2022 16.000.000 € 
https://dutpartnershi
p.eu/dut_call_2022/ 
 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/d3e16c077dd34024bb412f057f5d319d
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/038fa47e4c114021bbb5926a5c8c3773
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/3a50907ed6e943feaafbde16c0559255
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/22ccc1e9cf7c463da097fcc4ab10c9d8
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
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Titolare 
Misura 

 Descrizione 
Misura 

Data inizio Data chiusura 
Importo fondi 

PNRR 
Link 

CETP 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

14/09/2022 20/03/2023 16.000.000 € 

https://www.mise.go
v.it/index.php/it/pnrr
/progetti-pnrr/pnrr-
partenariati-per-la-
ricerca-e-
linnovazione-horizon-
europe 

Innovative SMEs 
Selezione 

beneficiari/proge
tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
2.2 Partenariati - 
Horizon Europe 

12/07/2022 15/09/2022 7.000.000 € 

https://www.eurekan
etwork.org/open-
calls/eurostars-
funding-programme-
2022-call-2 

Programmi di valorizzazione dei brevetti 
tramite il finanziamento di progetti di Proof of 
Concept (PoC) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M1C2-6.1 

6.1 Investimento 
Sistema della 

Proprietà 
Industriale 

24/09/2022 31/10/2022 8.500.000 € 

https://www.mise.go
v.it/images/stories/n
ormativa/Bando_POC
_-_PNRR_2022.pdf 

Fondo per il Programma Nazionale Ricerca 
(PNR) e progetti di Ricerca di Significativo 
Interesse Nazionale (PRIN) 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero 
Dell'Università e 

ricerca (MUR) 
M4C2-1.1 

1.1 Fondo per il 
Programma 

Nazionale della 
Ricerca (PNR) e 

Progetti di 
Ricerca di 

14/09/2022 30/11/2022 420.000.000 € 

https://www.mur.gov
.it/it/atti-e-
normativa/decreto-
direttoriale-n-1409-
del-14-9-2022 

avviso per manifestazione di interesse alla 
partecipazione al piano di digitalizzazione di 
patrimonio culturale pubblico piemontese 

Appalti pubblici 
(beni, servizi, 

lavori disciplinati 
dal d.lgs. 
50/2016) 

Ministero 
dell'innovazione 

tecnologica e 
transizione 

digitale (MITD) 

M1C3-1.1 

1.1:Strategia 
digitale e 

piattaforme per il  
patrimonio 

culturale 

02/09/2022 22/09/2022 5.406.680,27 € 

https://bandi.regione
.piemonte.it/contribu
ti-
finanziamenti/piano-
digitalizzazione-
patrimonio-culturale-
pubblico-piemontese-
raccolta-
manifestazioni-
interesse 

Avviso recante le modalità e i termini di 
presentazione delle domande di accesso alle 

agevolazioni previste a sostegno degli 
investimenti materiali e immateriali nella 

logistica agroalimentare per ridurne i costi 
ambientali ed economici e per sostenere 

l’innovazione dei processi produttivi, 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero delle 
Politiche Agricole 

Alimentari e 
Forestali 
(MIPAAF) 

M2C1-2.1 
"2.1 Sviluppo 
logistica per i 

settori 
12/10/2022 10/11/2022 500.000.000,00 € 

https://www.politich
eagricole.it/flex/cm/p
ages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/18556 
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Titolo Bando 
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Amministrazione 
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Misura 
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Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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Avviso pubblico per l’adesione al progetto 
“Tourism Digital Hub” da parte di soggetti 
operanti nel settore della ristorazione e/o 

dei relativi servizi di ricerca e 
prenotazione 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
Turismo (MITUR) 

M1C3-4.1 
agroalimentare, 

pesca e 
acquacoltura, 

26/09/2022 16/12/2022 0,00 € 

https://www.minister
oturismo.gov.it/parte
cipa-al-tourism-
digital-hub-e-
contribuisci-
allofferta-di-servizi-
per-il-settore-della-
ristorazione/ 

avviso a candidare operazioni per la 
formazione di giardiniere d’arte per giardini e 

parchi storici piano nazionale di ripresa e 
resilienza 

 
 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

 
 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

M1C3-2.3 

 
 

silvicoltura, 
floricoltura e 

vivaismo" 

30/09/2022 15/10/2023 601.400,00 € 

https://formazionelav
oro.regione.emilia-
romagna.it/entra-in-
regione/bandi-
regionali/2022/forma
zione-per-giardinieri-
d-arte/presentazione-
candidatura/invito-e-
modulistica/view 

KKDT JU: iniziativa tecnologica congiunta a 
sostegno dell’elettronica innovativa 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero dello 
Sviluppo 

Economico 
(MISE) 

M4C2-2.2 
4.1 Hub del 

Turismo Digitale 
30/09/2022 10/10/22 20.000.000,00 € 

 

Attuazione del Programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori (PAR GOL) – Avviso 

pubblico n. 2 

Selezione 
beneficiari/proge

tti 

Ministero del 
lavoro e delle 

politiche sociali 
M5C1-R1.1 

"2.3: Programmi 
per valorizzare 

l'identità di 
01/10/2022 31/10/22 19.135.747,00 € 

https://www.euroinf
osicilia.it/pnrr-
attuazione-del-par-
gol-avviso-pubblico-
n-2/ 

 


