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Premessa 

La seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza illustra l’intensa attività svolta dall’inizio dell’anno e i risultati raggiunti nel suo 

avanzamento.  

Il PNRR è un’occasione unica per il rilancio dell’Italia, per il superamento delle diseguaglianze 

territoriali, di genere e generazionali. La sua piena attuazione è fondamentale per la credibilità 

del nostro Paese verso i cittadini e i partner internazionali. Occorre mantenere gli impegni presi 

e, per farlo, c’è bisogno del sostegno di tutti. Il Parlamento ha raccolto la sfida, lavorando 

intensamente nell'esame delle misure necessarie, migliorandole e indirizzandone l'attuazione. 

Anche gli enti territoriali – i Comuni, le Regioni, le Province – hanno svolto un enorme lavoro 

quotidiano accanto alle amministrazioni centrali per la messa a terra di migliaia di progetti che 

cambieranno il Paese.  

I risultati conseguiti sono significativi. Nel primo semestre del 2022, l’Italia ha raggiunto ancora 

una volta tutti gli obiettivi del PNRR, come ha accertato la Commissione europea la scorsa 

settimana. L’Italia presto potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi degli scorsi 

mesi. Per quanto riguarda il semestre in corso, l’attuazione procede più ve locemente dei 

cronoprogrammi originari. La fine della legislatura ha richiesto uno sforzo supplementare, per 

fare in modo che, dopo le elezioni, si potesse ripartire da una posizione il più avanzata possibile.  

La prima fase di attuazione del Piano, dedicata soprattutto al disegno e all’approvazione delle 

riforme, si sta esaurendo. Nei prossimi mesi e anni occorre attuare queste riforme sul campo, 

monitorando continuamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantitativi 

indicati nel PNRR. Per gli investimenti, la fase relativa alle procedure pubbliche per l’assegnazione 

delle risorse ai soggetti attuatori è in gran parte terminata: occorre ora fare in modo che gli 

investimenti siano portati a termine nei tempi e nei modi previsti, assicurando che le risorse 

europee siano spese in modo trasparente e onesto. 

Il Governo ha adottato le misure necessarie a favorire una efficace attuazione del Piano. Sin 

dall’inizio sono state previste forme di supporto e assistenza per gli enti attuatori, garantendo già 

dalla fase di progettazione degli interventi il sostegno delle società partecipate pubbliche. Per 

rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, sono stati rafforzati gli 

strumenti per adeguare i costi delle opere. È stato inoltre assicurato un incisivo sistema di 

monitoraggio e di controllo degli interventi anche al fine di evitare frodi e infiltrazioni criminali.  

Il lavoro di attuazione deve continuare nei prossimi anni, fino alla fine del Piano, con la stessa 

forza ed efficacia, seguendo il metodo, consolidatosi nei mesi passati, incentrato sull’attento 

monitoraggio di obiettivi e tempi di realizzazione, in un contesto di leale e fattiva collaborazione. 

Il Piano REPowerEU, con l’inserimento di un nuovo capitolo nei PNRR nazionali destinato ad 

assicurare l’autonomia energetica dalla Russia, rappresenta l’ulteriore sfida per i prossimi mesi.  

 

Mario Draghi 
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Introduzione 

Per assicurare una piena informazione ai cittadini, al Parlamento, agli enti territoriali e alle parti 

sociali sullo stato di attuazione del PNRR il Governo predispone una specifica relazione, trasmessa 

alle Camere, alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico sociale 

e territoriale1. 

La prima relazione è stata esaminata dalla Cabina di regia per il PNRR il 23 dicembre 2021 e si è 

concentrata essenzialmente sugli obiettivi e traguardi da raggiungere entro la fine dell’esercizio 

2021, in vista della successiva rendicontazione alla Commissione europea.  

In questa seconda relazione, articolata in due sezioni, si intende offrire uno sguardo più ampio sullo 

stato di attuazione del Piano a poco più di un anno dalla sua adozione definitiva con la decisione di 

esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021. 

La prima sezione illustra, in particolare, i progressi compiuti nell’attuazione del PNRR nel corso del 

2022: dal pagamento della prima rata in aprile, conseguente al raggiungimento di traguardi e 

obiettivi in scadenza entro il 31 dicembre 2021, alla richiesta di pagamento della seconda rata a fine 

giugno 2022, con il raggiungimento dei risultati previsti per i primi sei mesi del 2022, certificato lo 

scorso 27 settembre con la valutazione positiva da parte della Commissione europea. 

Nella stessa sezione è analizzato lo stato di avanzamento del percorso per il conseguimento dei 55 

risultati da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, che rappresentano un tassello determinante per 

il completamento di rilevanti riforme di sistema già avviate dal Governo: dalla giustizia civile e 

penale alle misure per la promozione della concorrenza, dalle semplificazioni amministrative alla 

riforma dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e dell’orientamento. Entro lo 

stesso termine è previsto l’avvio della fase attuativa di importanti investimenti nei settori della 

digitalizzazione, dell’ambiente ed energia, delle infrastrutture e delle politiche sociali. Nella prima 

sezione, oltre a dare sinteticamente rilievo agli elementi rappresentativi dell’attuazione del Piano, 

dai bandi emanati alla spesa sostenuta, si dà conto degli strumenti di carattere generale o 

trasversale, ulteriori rispetto a quanto direttamente finalizzato al conseguimento dei traguardi e 

degli obiettivi, attivati per garantire l’efficace realizzazione del Piano anche a fronte delle mutate 

condizioni di contesto. In particolare, un focus specifico è dedicato agli interventi per fronteggiare 

gli effetti dell’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, anche a seguito 

dell’aggressione russa all’Ucraina; alle iniziative per l’assistenza e il supporto tecnico ai soggetti 

attuatori, con particolare riferimento agli enti locali; all’apposito sistema di controlli sull’attuazione 

del Piano, orientato anche a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, salvaguardando 

al contempo la tempestiva realizzazione delle misure. 

L’insieme degli interventi descritti non esaurisce, peraltro, il complesso delle iniziative adottate dal 

Governo e dal Parlamento per sostenere l’attuazione del Piano. Sono entrate nel vivo le misure - già 

illustrate nella prima relazione al Parlamento – per il potenziamento delle strutture amministrative 

coinvolte nel processo di attuazione del Piano, a partire dagli interventi che ne hanno definito la 

governance, nonché le disposizioni che hanno introdotto semplificazioni e accelerazioni procedurali 

riferite a procedimenti e attività amministrative rilevanti ai fini della tempestiva realizzazione del 

 
1 Articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108.  
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PNRR, con interventi sia sulla disciplina dei contratti pubblici sia sui procedimenti autorizzatori 

connessi all’effettuazione degli investimenti. Si tratta di un complesso di strumenti che, anche alla 

luce dell’esperienza maturata nella prima fase di attuazione, viene costantemente aggiornato e 

perfezionato, come accaduto, ad esempio, con l’introduzione di norme volte a evitare che la durata 

di eventuali giudizi amministrativi possa incidere negativamente sul tempestivo raggiungimento 

degli obiettivi previsti. 

Nella seconda sezione sono contenute le indicazioni puntuali sullo stato di avanzamento di ciascuna 

misura del Piano, riforme e investimenti, come fornite dalle Amministrazioni titolari. In questo 

modo, si è inteso accompagnare all’esame dello stato di avanzamento del Piano, sotto il profilo delle 

scadenze connesse a ciascuna rata, una visione unitaria delle singole misure, a partire dal loro 

contenuto e dal cronoprogramma previsto per la loro attuazione e per il conseguimento dei relativi 

obiettivi qualitativi e quantitativi, in modo da valorizzare le complesse attività svolte anche in 

assenza di obiettivi e traguardi in scadenza nel periodo di riferimento della relazione. Tale visione 

corrisponde alle caratteristiche strutturali del PNRR, che è un piano di risultati, nel quale i traguardi 

(milestone) e gli obiettivi (target) da raggiungere nel breve periodo sono strettamente connessi agli 

effetti finali da raggiungere al termine dell’attuazione. In questo senso, la descrizione dell’attività 

svolta con riferimento a tutte le linee di intervento intende mettere a disposizione del Parlamento 

uno strumento per la valutazione dei progressi verso il conseguimento delle finalità ultime del Piano.  

Nella redazione della relazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse in occasione dell’esame 

parlamentare della prima relazione sullo stato di attuazione, che potranno essere ulteriormente 

approfondite e valorizzate nelle relazioni successive, anche in ragione dell’avanzamento 

dell’attuazione del Piano e del progressivo sviluppo delle funzionalità del sistema informativo ReGiS. 
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1 L’ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 

Nel presente paragrafo si illustra il lavoro svolto nel 2021 e nella prima metà del 2022 per 

l’attuazione del PNRR.  

In primo luogo, nel paragrafo vengono riepilogati i risultati conseguiti nel raggiungimento dei 

traguardi e degli obiettivi previsti per la fine del 2021, che ha portato alla erogazione della prima 

rata il 13 aprile scorso, nonché i risultati previsti per il primo semestre 2022, cui ha fatto seguito la 

richiesta di pagamento della seconda rata trasmessa alla Commissione europea il 28 giugno 2022,  

sulla quale, il 27 settembre scorso, la Commissione europea ha espresso la propria valutazione 

positiva. 

Nel paragrafo 1.2 si dà conto dei progressi compiuti nel complessivo avanzamento del Piano, 

dedicando uno specifico approfondimento ai dati relativi all’adozione di bandi e avvisi pubblici 

finalizzati all’attuazione del Piano, che per molti interventi costituiscono un passaggio procedurale 

propedeutico alla loro concreta attuazione. L’avanzamento rilevato è significativo e costituisce un 

indice tangibile del progresso nell’attuazione del Piano.  

Lo sviluppo dei processi attuativi si traduce, sul piano contabile, nello stato di avanzamento del 

Piano in termini finanziari, che viene riassunto nel paragrafo 1.3. Questo quadro è destinato ad 

essere via via arricchito grazie ai progressi attesi nella rendicontazione delle singole misure e al 

graduale incremento del volume di informazioni registrate nel sistema informativo ReGiS.  

Sono, quindi, illustrati i numerosi interventi legislativi e amministrativi adottati in materia di 

adeguamento dei costi delle opere del Piano, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle 

attività di attuazione in linea con le tempistiche di realizzazione previste (paragrafo 1.4).  

A complemento del quadro relativo al PNRR, nel paragrafo 1.5 vengono fornite informazioni anche 

sullo stato di attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), ferme 

restando le modalità di rendicontazione già previste per questo strumento, che prevedono la 

pubblicazione on line, nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato2, di report 

sull’attuazione degli adempimenti previsti dal PNC in ciascun trimestre.  

 

1.1 I traguardi e gli obiettivi conseguiti  

L’erogazione dei contributi a fondo perduto e dei prestiti previsti nell’ambito del Dispositivo per la 

ripresa e la resilienza è subordinata esclusivamente alla verifica dell’effettivo conseguimento di 

traguardi e obiettivi relativi alle diverse misure nei tempi previsti3 e non è, quindi, direttamente 

correlata all’effettivo impiego delle risorse stesse. Ai fini della verifica dell’effettivo conseguimento 

di traguardi e obiettivi, si tiene conto anche di quanto previsto dagli accordi operativi (operational 

arrangements) stipulati con la Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del Regolamento 

 
2 www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/. 
3 I traguardi, gli obiettivi e la loro articolazione temporale sono individuati nell’ambito dell’Allegato alla Decisione di 
esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/
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istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che individuano i meccanismi di verifica 

periodica dei diversi interventi del Piano4.  

La valutazione positiva presuppone anche che siano confermati i traguardi e gli obiettivi conseguiti 

in precedenza, senza introdurre, quindi, revisioni di quanto già valutato positivamente. 

Nella Tabella 1.1 sono riepilogate le scadenze delle singole rate del PNRR, il loro importo e il numero 

di obiettivi e traguardi corrispondenti. Nelle cifre indicate nella Tabella non si tiene conto 

dell’aggiornamento, effettuato il 30 giugno 2022, dell’importo del contributo a fondo perduto 

spettante al nostro Paese in considerazione dei risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale 

per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, che ha determinato un 

incremento del contributo pari a circa 146 milioni di euro. 

 

Tabella 1.1 – Scadenze e traguardi/obiettivi delle rate del PNRR 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze 

Note: *Importi al netto del prefinanziamento del 13 per cento ricevuto il 13 agosto 2021. 

 

1.1.1 I risultati conseguiti al 31 dicembre 2021 e il pagamento della prima rata 

Per le scadenze previste entro il 31 dicembre 2021, il Piano richiedeva il conseguimento di 51 

risultati (49 traguardi e 2 obiettivi), dei quali 27 riferibili a riforme e 24 a investimenti. A fronte del 

raggiungimento di tali risultati è riconosciuto un contributo finanziario a fondo perduto di 11,5 

miliardi di euro e un prestito di 12,6 miliardi di euro, per un totale di 24,1 miliardi di euro. Da questa 

 
4 Gli operational arrangements tra la Commissione europea e l’Italia sono stati sottoscritti il 21 dicembre 2021. 

Scadenza
Traguardi e obiettivi

(numero)

Importo lordo

(mld di euro)

Erogazioni *

(mld di euro)
Data di erogazione

Prefinanziamento 24,9 13.08.2021

Prima rata 31.12.2021 51 24,1 21 13.04.2022

Seconda rata 30.06.2022 45 24,1 21

Terza rata 31.12.2022 55 21,8 19

Quarta rata 30.06.2023 27 18,4 16

Quinta rata 31.12.2023 69 20,7 18

Sesta rata 30.06.2024 31 12,6 11

Settima rata 31.12.2024 58 21,3 18,5

Ottava rata 30.06.2025 20 12,6 11

Nona rata 31.12.2025 51 14,9 13

Decima rata 30.06.2026 120 20,8 18,1

Totale 527 191,5 191,5
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cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall’Italia 

nel mese di agosto 2021.  

A seguito del raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi, il 30 dicembre 2021 l’Italia ha presentato 

alla Commissione europea una richiesta di pagamento della prima rata dei contributi a fondo 

perduto e dei prestiti5. 

La Commissione ha valutato attentamente l’effettivo conseguimento da parte dell’Italia di quei 

traguardi e obiettivi e, il 28 febbraio 2022, ha espresso una valutazione positiva, evidenziando i passi 

significativi compiuti nell’attuazione del Piano. La Commissione ha richiamato, in particolare, le 

riforme del sistema giudiziario, riguardanti i procedimenti civili e penali e le procedure d'insolvenza, 

le riforme relative al sistema dell’istruzione, la riforma degli appalti pubblici e l'adozione di misure 

volte a migliorare l'efficacia della revisione della spesa e a combattere l'evasione fiscale, nonché i 

progressi nel completamento di progetti di investimento legati alla digitalizzazione, alla 

riqualificazione energetica degli edifici, al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto 

delle piccole e medie imprese, specialmente nel settore turistico. 

La richiesta italiana di pagamento e il parere della Commissione europea sono stati, quindi, 

esaminati approfonditamente dal Comitato di politica economica e, in seguito, dal Comitato 

economico finanziario. In queste sedi, gli altri Stati membri dell’Unione europea hanno avuto 

l’opportunità di richiedere chiarimenti sul perseguimento dei vari traguardi e obiettivi e sulle misure 

prese dall’Italia per il loro conseguimento, ricevendo chiarimenti sulle diverse tematiche. Al termine 

delle discussioni, il Comitato economico e finanziario, il 18 marzo 2022, ha adottato un parere 

pienamente positivo sul conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi relativi alla prima rata del 

PNRR. Il parere positivo del Comitato economico e finanziario è stato approvato da tutti gli Stati 

membri. 

Il 13 aprile 2022, la Commissione ha quindi autorizzato, con procedura di comitologia6, l'erogazione 

all’Italia di 21 miliardi di euro (10 miliardi di euro di contributo a fondo perduto, e 11 miliardi di euro 

di prestiti), corrispondenti all’importo della prima rata (24,1 miliardi di euro) dal quale è stata 

detratta la corrispondente quota di prefinanziamento già erogata all’Italia nel mese di agosto 2021. 

 

1.1.2 I risultati conseguiti al 30 giugno 2022 e la richiesta di pagamento della seconda rata 

La seconda richiesta di pagamento è stata effettuata il 28 giugno 2022, a seguito del raggiungimento 

dei 45 traguardi e obiettivi in scadenza nella prima metà dell’anno. Si tratta, in particolare, di 44 

traguardi e 1 obiettivo (riferito all’investimento 1.8 della M1C1, relativo alle assunzioni di personale 

nei tribunali amministrativi) 

Con il conseguimento dei risultati previsti nel primo semestre del 2022 prendono concretamente 

forma riforme e investimenti che, al termine del loro percorso attuativo, determineranno una 

 
5 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
6 La procedura di “comitologia” (o “comitatologia”) si applica quando un atto giuridicamente vincolante dell’Unione europea 
individua la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richiede che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione 
sia soggetta al controllo degli Stati membri. In tale caso, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri, e presieduto da un rappresentante della Commissione. La procedura può essere “d’esame” o “consultiva”. Per la 
decisione in questione si applica la procedura d’esame (articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011). 
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significativa trasformazione del Paese, in linea con le direttrici di riforma indicate dal Piano, a partire 

dalla transizione ecologica e dalla digitalizzazione. Si sono aggiudicati i contratti per l’attuazione 

degli interventi per la digitalizzazione del Paese, sono stati definiti i programmi per un sistema di 

smaltimento dei rifiuti che promuova la circolarità dell’economia, si sono segnati passi importanti 

per la creazione di una filiera di produzione dell’idrogeno, con una misura strategica anche nella 

prospettiva della riduzione della dipendenza energetica. Si sono, inoltre, poste le basi per la 

definizione del nuovo sistema di assistenza sanitaria a livello territoriale, anche alla luce 

dell’esperienza maturata nel contrasto al COVID-19, sono stati definiti i contenuti essenziali della 

riforma del settore dei contratti pubblici – che rappresenta poco meno del 10 per cento del Prodotto 

interno lordo – e sono stati assegnati importanti progetti nel campo della ricerca, in un contesto 

volto a promuovere e a rafforzare le interazioni tra università, enti di ricerca e sistema produttivo. 

Nei paragrafi seguenti sono sintetizzati i contenuti degli obiettivi e dei traguardi previsti per il primo 

semestre del 2022, dei quali si è da poco concluso positivamente l’esame della Commissione 

europea ai fini della valutazione del loro conseguimento, propedeutica all’erogazione delle risorse. 

I passaggi attuativi che danno conto dell’effettivo conseguimento di ciascun obiettivo e traguardo 

sono pubblicati nel portale Italia Domani. 

 

1.1.2.1 Salute 

Nel corso del primo semestre del 2022 sono stati adottati gli strumenti che definiscono i requisiti 

per la nuova assistenza territoriale, cioè la riorganizzazione della medicina territoriale in Case della 

comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali. 

La nuova medicina territoriale mira a mettere a sistema il contributo di diverse figure professionali 

(quali, ad esempio, medici di medicina generale, infermieri, pediatri, psicologi, assistenti sociali) che, 

tramite un lavoro di équipe, possano garantire una presa in carico continuativa, integrata e 

multidimensionale dei pazienti, anche grazie al processo di digitalizzazione dei servizi sanitari7. Il 

nuovo quadro normativo – la cui definizione vede coinvolti il Ministero della salute, con AGENAS, e 

le Regioni – identifica gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le regioni e 

consentirà di aumentare la copertura dei fabbisogni anche nelle aree più remote e meno 

urbanizzate. A tal proposito si ricorda che la legge di bilancio per il 20228 prevede uno stanziamento 

incrementale di risorse a partire dal 2022 per il personale dipendente e convenzionato che 

raggiungerà l’importo di 1,015 miliardi euro annui a decorrere dall’anno 2026. Associato al nuovo 

modello territoriale è anche il nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, 

ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health" (M6C1-1). 

A questo importante intervento di riforma, sono associati cinque traguardi riferiti agli investimenti 

connessi con la nuova medicina territoriale9. In particolare, il Ministero della salute ha sottoscritto i 

Contratti istituzionali di sviluppo con le Regioni e le Province autonome relativi alle Case della 

comunità (M6C1-2), agli Ospedali di comunità (M6C1-10) e all’assistenza domiciliare (M6C1-5); ha 

 
7 M6C1 - Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale. 
8 Art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
9 Gli investimenti sono: 
- M6C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona; 
- M6C1 – Investimento 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina; 
- M6C1 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); 
- M6C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 



L’ ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

 
8 

inoltre approvato le linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza 

domiciliare (M6C1-4) e il contratto istituzionale di sviluppo per l’ammodernamento del parco 

tecnologico e ospedaliero (M6C2-5). 

 

1.1.2.2 Energie rinnovabili e ambiente 

Un importante gruppo di investimenti e riforme che presentano una scadenza entro la metà 

dell’anno 2022 riguarda il tema delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

In tema di idrogeno, il Ministero della transizione ecologica ha la titolarità di due misure di 

investimento e di una riforma. 

Il primo investimento riguarda la promozione di iniziative di ricerca e sviluppo volte a migliorare le 

conoscenze sull’uso dell’idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e 

distribuzione10. I contratti devono perseguire quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno 

verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua 

trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie 

e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità 

delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Il traguardo prevede la notifica 

dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo (M2C2-18). Per l’attuazione, è stato sottoscritto 

un accordo di importo pari a 110 milioni di euro tra il Ministero della transizione ecologica ed ENEA 

per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo sull’idrogeno e sono stati aggiudicati i bandi rivolti 

a enti di ricerca, università e imprese per lo svolgimento di progetti di ricerca e sviluppo sul tema. 

Il secondo investimento è diretto a incentivare la produzione di elettrolizzatori11, con una milestone 

che prevede l’aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale (M2C2-52). In 

attuazione del traguardo, sono state stipulate due convenzioni nell’ambito dell’iniziativa IPCEI 

riferita alle tecnologie per l’idrogeno. La riforma è orientata a promuovere l’introduzione di incentivi 

fiscali a sostegno dell’idrogeno verde secondo determinati requisiti, ai fini sia della produzione sia 

del consumo nel settore dei trasporti12 (M2C2-21). Le misure di incentivazione sono state introdotte 

con l’articolo 23, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 36 del 2022. 

Sempre in materia di fonti rinnovabili, il Ministero dello sviluppo economico era chiamato ad 

adottare misure per incentivare lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie13. 

Il Ministero ha attuato il traguardo con l’adozione di un decreto ministeriale che precisa 

l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di 

ammissibilità per programmi e progetti, le spese ammissibili e la forma e intensità dell'aiuto (M2C2-

38). 

In materia di efficientamento energetico, il Ministero della transizione ecologica doveva adottare 

disposizioni per l’accelerazione degli interventi14. Il traguardo raggiunto include il lancio del Portale 

nazionale per l'efficienza energetica degli edifici (pnpe2.enea.it); il rafforzamento delle attività del 

Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile; l'aggiornamento e il potenziamento del 

 
10 M2C2 - Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno. 
11 M2C2 - Investimento 5.2: Idrogeno. 
12 M2C2 - Riforma 4: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno. 
13 M2C2 - Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie. 
14 M2C3 - Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento 
energetico. 
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Fondo nazionale per l'efficienza energetica; l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti 

finanziati dal programma PREPAC (Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica 

Amministrazione), con le norme introdotte dall’articolo 19 del decreto-legge n. 17 del 2022 (M2C3-

4).  

L’efficienza energetica di cinema, musei e altri luoghi della cultura rientra nella titolarità del 

Ministero della cultura15. Il traguardo è stato raggiunto con l’adozione di un decreto ministeriale che 

finanzia 120 interventi in musei statali, nonché 348 interventi in teatri e 274 interventi nei cinema 

pubblici e privati selezionati tramite avviso pubblico. (M1C3-11).  

Passando agli obiettivi in materia ambientale, il Ministro della transizione ecologica ha adottato con 

proprio decreto la Strategia nazionale per l'economia circolare16. La Strategia include un nuovo 

sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e 

utilizzo di materie prime secondarie; la revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti volta 

a rendere il riciclaggio più conveniente del conferimento in discarica e dell'incenerimento su tutto il 

territorio nazionale; la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, 

con la costituzione di un organo di vigilanza ad hoc; il sostegno agli strumenti normativi esistenti 

quali la legislazione sulla end of waste (nazionale e regionale) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

nel quadro degli appalti verdi, con particolare riferimento all'edilizia, al tessile, alle plastiche e ai 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); nonché il sostegno a progetti di simbiosi 

industriale attraverso strumenti normativi e finanziari (M2C1-1).  

Sempre nel settore dei rifiuti, con decreto del Ministro della transizione ecologica è stato approvato 

il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di raggiungere determinati livelli di 

riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti17. A tal fine, il Programma prevede l’adattamento della 

rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riducendo al minimo lo smaltimento 

finale, conformemente al principio di prossimità. Perseguendo la complementarietà dei piani 

regionali di gestione dei rifiuti, il Programma nazionale definisce modalità per colmare le lacune 

nella gestione dei rifiuti e il divario tra diverse regioni e zone del territorio nazionale in termini di 

capacità degli impianti e gli standard di qualità vigenti, nonché per combattere gli scarichi di rifiuti 

illegali e l'incenerimento all'aria aperta, con un sistema di monitoraggio sviluppato attraverso 

l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale (M2C1-13).  

Sono stati conseguiti, poi, i traguardi riferiti alla gestione del servizio idrico. In primo luogo, sono 

state adottate le misure normative necessarie a semplificare la realizzazione di investimenti nel 

settore dell’approvvigionamento idrico, fornendo misure di sostegno e di accompagnamento per 

garantire il rispetto dei termini previsti18 (M2C4-27). Sempre nel settore idrico, il Ministero della 

transizione ecologica, con il decreto-legge n. 152 del 2021 e il decreto-legge n. 36 del 2022, ha 

adottato le misure legislative necessarie a garantire la piena capacità gestionale dei servizi idrici 

integrati e che prevedono il ricorso alla digitalizzazione per migliorare il controllo da remoto e 

l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua 19 (M2C4-4). 

 
15 M1C3 - Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. 
16 M2C1 - Riforma 1.1: Strategia nazionale per l’economia circolare. 
17 M2C1 - Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. 
18 M2C4 - Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle 
infrastrutture di approvvigionamento idrico. 
19 M2C4 - Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. 
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In materia di rischio idrogeologico, il traguardo da raggiungere riguardava l’adozione, da parte del 

Ministero della transizione ecologica, di un nuovo quadro giuridico per la semplificazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico20. Il nuovo quadro giuridico – sempre nell’ambito del 

principio "Non arrecare un danno significativo" – deve: privilegiare gli interventi di prevenzione in 

linea con la valutazione nazionale del rischio; stabilire principi generali per semplificare le procedure 

di realizzazione e di finanziamento dei progetti; definire un piano per rafforzare la capacità degli 

organi coinvolti; rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo; creare 

banche dati comuni in materia di dissesto, semplificando i flussi di informazioni per ridurre la 

ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato; sviluppare un sistema di 

indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici (M2C4-1). Sono stati adottati diversi 

interventi normativi per definire il nuovo quadro giuridico e con uno specifico decreto direttoriale è 

stato definito il piano di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti interessati. 

Infine, il Ministero della transizione ecologica era impegnato a conseguire il primo traguardo della 

misura relativa alla diffusione della consapevolezza delle sfide ambientali21(M2C1-11). È stata 

realizzata la piattaforma web richiesta per la pubblicazione dei contenuti divulgativi 

(culturaeconsapevolezza.mite.gov.it), è stata aggiudicata la gara per la realizzazione dei contenuti 

previsti ed è stato sottoscritto un apposito accordo con la RAI per la produzione di video-lezioni 

divulgative sulle principali tematiche ambientali.  

 

1.1.2.3 Contratti pubblici 

Con la legge n. 78 del 2022 è stata conferita al Governo la delega per la revisione della disciplina dei 

contratti pubblici22. Secondo quanto previsto dal PNRR (M1C1-70), la legge detta, tra l’altro, i 

principi e i criteri direttivi per il perseguimento di tre importanti obiettivi:  

- la qualificazione delle stazioni appaltanti, attraverso la riduzione della frammentazione, anche 

con incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti, e il conferimento 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del potere di riesaminare la posizione di quelle 

esistenti e di realizzare una e-platform per consentire la valutazione nazionale della capacità 

di gara (procurement capacity); 

- la digitalizzazione delle procedure sia per le centrali di committenza, sia per la generalità degli 

appalti pubblici e delle concessioni, definendo i requisiti di interoperabilità e interconnettività.  

- la riduzione delle restrizioni al subappalto.  

Secondo quanto previsto dalla legge delega, presso il Consiglio di Stato si è insediata la 
Commissione, composta da magistrati amministrativi, avvocati ed esperti e presieduta dal 
Presidente del Consiglio di Stato, incaricata di redigere il progetto del decreto legislativo di riforma 
del codice dei contratti pubblici. A seguito del suo insediamento, avvenuto il 4 luglio 2022, la 
Commissione ha promosso una consultazione pubblica urgente sul tema, invitando tutte le 
rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, economiche e sociali a inviare il proprio 
contributo scritto entro il 10 agosto 2022, in modo da consentire al Consiglio di Stato la 

 
20 M2C4 - Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico. 
21 M2C1 - Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali. 
22 M1C1 - Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni. 
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predisposizione della bozza di articolato del nuovo Codice entro il successivo 20 ottobre e da 
rendere possibile il tempestivo completamento dei successivi passaggi procedimentali. 
Sempre in materia di appalti, per facilitare la transizione ecologica e promuovere gli appalti verdi 

(GPP), il Ministero della transizione ecologica ha approvato uno specifico progetto relativo a un 

piano d’azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali, per facilitare l’introduzione 

di appalti verdi, con l’applicazione nell’ambito delle procedure di gara dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM)23 (M2C1-2).  

 

1.1.2.4 Istruzione e ricerca 

Con il decreto-legge n. 36 del 202224 è stata realizzata la riforma della carriera dei docenti, che ha 

l’obiettivo di introdurre nuovi criteri di reclutamento per attrarre e motivare insegnanti altamente 

qualificati25. Gli obiettivi del traguardo riguardano, in particolare (M4C1-3):  

- la previsione di un’elevata specializzazione nel campo della didattica ai fini dell’accesso 

all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;  

- la regolamentazione della mobilità degli insegnanti nel primario interesse della continuità 

dell'insegnamento; 

- la previsione di una progressione di carriera collegata alla valutazione delle prestazioni e allo 

sviluppo professionale continuo26.  

Il Ministero dell'istruzione ha anche adottato il piano Scuola 4.0, al fine di favorire la transizione 

digitale del sistema scolastico italiano27. Il Piano è articolato in due sezioni e prevede in primo luogo, 

la trasformazione di 100.000 classi delle scuole primarie e secondarie in ambienti di apprendimento 

innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. In 

secondo luogo, si prevede la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole 

del secondo ciclo di istruzione, con laboratori interconnessi con imprese e start-up innovative per la 

creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali M4C1-4).  

Tra le riforme in materia di ricerca, il Ministro dell’università e della ricerca ha adottato tre decreti 

ministeriali diretti a incentivare la mobilità nel settore della ricerca e dello sviluppo (R&S)28. In 

particolare, le disposizioni hanno l’obiettivo di introdurre un approccio più sistemico alle attività di 

R&S, facilitare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, 

infrastrutture di ricerca e imprese e semplificare la gestione dei fondi (M4C2-4). Ai fini 

dell’attuazione, oltre alla istituzione di una cabina di regia cui partecipa anche il Ministero dello 

sviluppo economico, sono state adottate disposizioni per la semplificazione della gestione dei fondi 

e per la mobilità tra le posizioni apicali di ricerca. A corredo della riforma, in sede di conversione del 

decreto-legge n. 36 del 2022 è stata introdotta una revisione dei percorsi di carriera dei ricercatori 

universitari. 

 
23 M2C1 - Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali. 
24 Artt. 44 – 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
25 M4C1 - Riforma 2.1: Reclutamento dei docenti. 
26 Su questo specifico aspetto del traguardo, al fine di precisare meglio i caratteri del sistema di progressione di carriera, è 
successivamente intervenuto l’articolo 38 del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto aiuti-bis) convertito con legge n. 142 
del 2022. 
27 M4C1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori. 
28 M4C2 - Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità. 
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Il Ministero dell’università e della ricerca ha inoltre aggiudicato i contratti delle tre importanti linee 

di investimento di propria titolarità29 (M4C2-17; M4C2-18; M4C2-19). L’attuazione ha visto chiudere 

nel mese di febbraio i bandi per la raccolta delle domande. Per ciascun bando, è stato attivato il 

Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), per l’individuazione di panel di esperti 

che valuteranno i progetti nell’ambito di apposite commissioni. L’assegnazione riguarda nel 

complesso oltre 4,4 miliardi di euro, che sono stati destinati a 5 centri nazionali dedicati ad aree 

strategiche per lo sviluppo del Paese (simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; 

agritech; sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; mobilità sostenibile; 

biodiversità), a 11 ecosistemi dell’innovazione (costituiti da università, enti pubblici di ricerca, enti 

pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente 

riconosciuti), nonché a 49 Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione. 

 

1.1.2.5 Equità sociale e lavoro 

A febbraio 2022 è stato adottato, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano 

operativo per l’investimento relativo all’housing temporaneo per i senza fissa dimora ed è stato 

pubblicato l’invito rivolto agli Ambiti territoriali sociali (ATS) a presentare le proposte progettuali 

(M5C2-9). A maggio 2022, sono stati identificati gli ATS assegnatari di risorse per queste linee di 

investimento a seguito della valutazione delle proposte presentate. I progetti Housing First 

prevedono che gli enti locali mettano a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi 

o famiglie fino a 24 mesi, preferibilmente attraverso la ristrutturazione e il rinnovo di immobili di 

proprietà dello Stato. I progetti sulle stazioni di posta prevedono lo sviluppo di centri di servizi e di 

inclusione per le persone senza dimora, a cui si devono aggiungere azioni di inserimento lavorativo, 

in collaborazione con i centri per l'impiego. 

Lo stesso Ministero, nell’ambito del finanziamento per superare gli insediamenti abusivi in 

agricoltura, ha assegnato, con proprio decreto30, le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro, in 

favore dei comuni individuati a seguito della mappatura degli insediamenti abusivi realizzata dal 

"Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"31 (M5C2-15). 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili era, invece, chiamato a firmare le 

convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni 

e province autonome32(M5C2-19), nell’ambito del Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA). 

AI fini dell’attuazione, sono state firmate 158 convenzioni (di cui 151 relative a proposte ordinarie e 

7 relative a proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento) che coinvolgono 19 Regioni. 

 
29 Le tre misure di investimento sono: 
- M4C2 - Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.  
- M4C2 - Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling 

Technologies.  
- M4C2 - Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader 

territoriali di R&S". 
30 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022. 
31 M5C2 - Investimento 5: Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei 
lavoratori in agricoltura. 
32 M5C2 - Investimento 6: Programma innovativo della qualità dell'abitare. 
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Il Ministero dell’interno ha inoltre assegnato le risorse dei progetti di rigenerazione urbana33 ad 

almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per iniziative dirette a ridurre le 

situazioni di emarginazione e degrado sociale (M5C2-11).  

 

1.1.2.6 Cultura e turismo 

Il Ministero della cultura, con proprio decreto, ha assegnato ai comuni le risorse destinate 

all'attrattività dei borghi34 per sostenerne lo sviluppo economico, il rilancio turistico e orientare il 

turismo verso flussi più sostenibili (M1C3-12). Il Ministero ha attuato la misura dividendola in due 

linee, una relativa a 21 progetti pilota, scelti da ciascuna regione tra i borghi del proprio territorio, 

e la seconda destinata a borghi storici, selezionati sulla base di un avviso pubblicato dal Ministero. 

Oltre 398 milioni di euro sono stati destinati a 20 comuni per la realizzazione dei progetti pilota, 

mentre più di 363 milioni di euro sono stati assegnati a 289 comuni per la realizzazione di progetti 

di rigenerazione culturale e sociale di borghi storici. 

Il Ministero ha anche proceduto all’assegnazione alle Regioni alle Province autonome di 590 milioni 

di euro destinati alla tutela e alla valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale35 (M1C3-13). 

Le amministrazioni territoriali hanno adottato i propri bandi. Con il decreto ministeriale n. 505 del 

21 giugno 2022, invece, sono state assegnate le risorse a 5 interventi di valorizzazione di parchi e 

giardini di interesse storico o artistico36 direttamente individuati dallo stesso Ministero della cultura, 

mentre ulteriori 129 parchi e giardini storici verranno selezionati tramite avviso pubblico37. 

Il Ministero della cultura ha inoltre assegnato le risorse per gli interventi di prevenzione e sicurezza 

antisismica nei luoghi di culto38 (M1C3-15). Con il decreto sono stati assegnati 240 milioni di euro 

per l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto e torri o campanili, nonché 

circa 250 milioni di euro per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto (FEC). 

Sono in corso le attività propedeutiche finalizzate al ricovero di opere d’arte attraverso la creazione 

di 5 depositi e rifugi speciali per gestire le emergenze causate da calamità naturali. 

Il Commissario straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, su delega del 

Ministero del turismo, ha sottoscritto gli accordi di programma con gli enti attuatori con riferimento 

all’investimento Roma Caput Mundi39. In particolare, gli interventi riguardano sei progetti: 

Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; Dalla Roma pagana alla Roma cristiana, 

cammini giubilari; #Lacittàcondivisa; #Mitingodiverde; Roma 4.0; #Amanotesa (M1C3-35).  

 

 
33 M5C2 - Investimento 4: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado 
sociale. 
34 M1C3 - Investimento 2.1: Attrattività dei borghi. 
35 M1C3 - Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. 
36 M1C3 - Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici. 
37 I 5 interventi già individuati riguardano alcuni tra i più importanti parchi statali: Reggia di Caserta (CE), Real Bosco di Capodimonte 
(NA), Villa Favorita ad Ercolano (NA), Villa Pisani di Stra (PD), Villa Lante a Bagnaia (VT). 
38 M1C3 - Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e 
siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art). 
39 M1C3 - Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici. 
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1.1.2.7 Digitalizzazione del Paese 

Gli obiettivi di connettività del Paese hanno visto un traguardo importante nel primo semestre del 

202240: il Dipartimento per la trasformazione digitale ha notificato l'aggiudicazione di tutti gli appalti 

pubblici per i progetti di connessione veloce, che comprendono i piani "Italia a 1 Giga" e "Italia 5G", 

i sub-investimenti "Scuola connessa" e "Sanità connessa", nonché la misura relativa al 

"Collegamento Isole minori" (M1C2-16).  

Sono stati, inoltre, definiti – da parte del Ministero della transizione ecologica – i contenuti delle 

misure per la semplificazione amministrativa e per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei 

parchi nazionali e delle aree marine protette41 (M2C4-5).  

 

1.1.2.8 Misure per la resilienza dei sistemi produttivi 

Il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato gli accordi finanziari con Cassa depositi e prestiti 

Venture Capital Sgr per due fondi finalizzati al supporto finanziario di start-up, il Fondo GTF (Green 

Transition Fund) 42 e il Fondo per il finanziamento di start-up43 innovative (Digital Transition Fund), 

finalizzato alla transizione digitale delle filiere, definendone la politica di investimento e i relativi 

criteri di ammissibilità (M2C2-42 e M4C2-20). Ai fini dell’attuazione, per entrambi i fondi si è 

proceduto alla sottoscrizione degli Accordi finanziari. 

Il Ministero ha altresì adottato la politica di investimento dei Contratti di sviluppo per la 

competitività e la resilienza delle filiere produttive44 (M1C2-28). I Contratti di sviluppo prevedono il 

riconoscimento di agevolazioni alle imprese riferite alla realizzazione di programmi di 

potenziamento delle filiere produttive – anche emergenti – strategiche per lo sviluppo del sistema 

Paese, individuate in sede di prima applicazione nelle seguenti: Agroindustria; Design, moda e 

arredo; Automotive; Microelettronica e semiconduttori; Metallo ed elettromeccanica; 

Chimico/farmaceutico. 

Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre completato la procedura nazionale per 

l’assegnazione dei finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti al bando IPCEI 

(Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) Idrogeno, Microelettronica 2 e Cloud45 (M4C2-

11). Dovrà quindi essere adottato il provvedimento di autorizzazione da parte della Commissione 

europea. 

 

1.1.2.9 Amministrazione pubblica, amministrazione fiscale e revisione della spesa 

Il Dipartimento della funzione pubblica, con le norme introdotte dal decreto-legge n. 36 del 2022, 

ha completato l’adozione della legislazione attuativa della riforma della pubblica amministrazione46, 

il cui perfezionamento avverrà entro il primo semestre del 2023 con l’adozione di atti di rango 

secondario. Gli interventi, in aderenza a quanto richiesto dal Piano, riguardano i diversi aspetti della 

 
40 M1C2 - Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G). 
41 M2C4 - Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali. 
42 M2C2 - Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica. 
43 M4C2 - Investimento 3.2: Finanziamento di start-up. 
44 M1C2 - Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive. 
45 M4C2 - Investimento 2.1: IPCEI. 
46 M1C1 - Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione 
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riforma del pubblico impiego, dalla definizione dei profili professionali nell’ambito della 

pianificazione dei fabbisogni di personale, alle procedure per il reclutamento del personale, con 

l’estensione del ricorso al portale unico del reclutamento, alla revisione della disciplina su nomine e 

mobilità, alla valorizzazione della formazione, alla promozione dell’equilibrio di genere e 

all’aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni (M1C1-56). Un ruolo centrale 

nell’ambito della riforma è affidato al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)47. In 

relazione a tale riforma, con un primo regolamento48 sono stati individuati gli adempimenti relativi 

ai Piani assorbiti dal PIAO, mentre con un secondo regolamento49 sono stati definiti il contenuto del 

Piano e le modalità semplificate per l’adozione dello stesso da parte delle pubbliche amministrazioni 

con meno di cinquanta dipendenti, ed è stato adottato lo schema-tipo del Piano. 

Il Consiglio di Stato ha completato le procedure per l’entrata in servizio di almeno 168 dipendenti 

per l'Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi50 (M1C1-33).  

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato le misure previste per assicurare la tax 

compliance51. Gli interventi, che comprendono le norme adottate con il decreto-legge n. 36 del 2022 

e con il decreto ministeriale relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti 

finanziari52, riguardano in particolare: la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura 

informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata; il 

miglioramento della banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive 

ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) per ridurre l'incidenza dei falsi positivi e 

aumentare il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; la garanzia dell’applicazione di 

sanzioni amministrative in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti 

elettronici; il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e dell'infrastruttura 

digitale per l'analisi dei dati stessi, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi; l’attuazione 

di azioni complementari efficaci per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione 

(M1C1-103). 

Questo passaggio fa seguito a quello realizzato nel mese di dicembre 2021 con il traguardo M1C1-

101, relativo alla presentazione di una relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre 

l’evasione fiscale da omessa fatturazione, ed è propedeutico a realizzare alcuni ambiziosi risultati 

entro la fine del corrente anno e poi più avanti nel 2023 e 2024. Come già evidenziato nella prima 

Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, da settembre 2021 è in corso una sperimentazione 

rivolta a circa due milioni di contribuenti.  

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proseguito anche nell’attuazione delle procedure di 

revisione della spesa53. Nel Documento di economia e finanza sono stati fissati – a livello aggregato 

– gli obiettivi per le spending review annuali delle Amministrazioni statali centrali per il triennio 

 
47 Articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. 
48 Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81. 
49 Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 132 del 30 giugno 
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022. 
50 M1C1 - Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi. 
51 M1C1 - Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale. 
52 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del 
medesimo articolo 1”. 
53 M1C1 - Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica. 
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2023-25: 800 milioni di euro per l’anno 2023, 1,2 miliardi di euro per l’anno 2024 e 1,5 miliardi di 

euro per l’anno 2025. (M1C1-104).  

 

1.2 L’avvio delle misure e l’emanazione dei bandi e degli avvisi pubblici 

Le quasi 300 misure che compongono il Piano sono estremamente eterogenee, sia nei contenuti, 

riguardando la quasi totalità delle politiche pubbliche, sia dal punto di vista dei soggetti attuatori e 

delle modalità che ne caratterizzano la realizzazione. Se per le riforme (in particolare quelle che non 

implicano spese) sono quasi sempre le stesse Amministrazioni centrali titolari a provvedere 

direttamente all’attuazione, nel caso degli investimenti i soggetti titolari generalmente individuano 

uno o più soggetti attuatori, procedendo al riparto delle risorse o all’emanazione di un bando. In 

alcuni casi, i soggetti attuatori possono essere molto numerosi (si pensi alle iniziative che 

coinvolgono le amministrazioni territoriali) e nell’ambito di ciascuna misura ogni ente è chiamato a 

realizzare uno o più progetti, spesso con l’attivazione di procedure di affidamento, di diversa natura 

e complessità in ragione dell’oggetto e della rilevanza finanziaria del contratto da aggiudicare. 

In alcuni casi, è il Piano stesso a individuare il soggetto attuatore di una misura (è il caso di gran 

parte degli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, gestiti direttamente da RFI). Alternativamente, 

l’Amministrazione titolare può stipulare convenzioni o accordi con soggetti dotati di specifiche 

competenze (ad esempio, l’Agenzia Spaziale Italiana per gli investimenti nello sviluppo delle 

tecnologie satellitari) o disporre l’assegnazione delle risorse in base a criteri specifici, come avvenuto 

per gli “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei 

Comuni” di titolarità del Ministero dell’interno54, confluiti nel Piano ma autorizzati da norme varate 

negli anni precedenti alla presentazione del PNRR. O ancora, le Amministrazioni possono procedere 

all’assegnazione delle risorse mediante l’emanazione di bandi o avvisi pubblici, finalizzati a 

raccogliere e selezionare proposte progettuali da finanziare oppure – ove possibile – a stipulare 

direttamente contratti con le controparti incaricate di realizzare materialmente gli interventi. Dal 

momento che per molte misure la pubblicazione di procedure di questo tipo rappresenta una fase 

dell’attuazione piuttosto rilevante (non di rado oggetto di uno specifico traguardo), il Servizio 

centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze monitora 

periodicamente l’attività svolta dalle Amministrazioni in tal senso. 

Il quadro appena delineato suggerisce che l’avanzamento del Piano – oltre che con il raggiungimento 

dei traguardi e degli obiettivi - è misurabile con indicatori che cambiano a seconda dello stato di 

attuazione della misura: decreti di riparto o assegnazione delle risorse; progettazione; avvio e 

aggiudicazione delle gare; erogazione delle risorse stanziate. 

Con riferimento ai soli investimenti (191,5 miliardi di euro), alla metà del mese di settembre quasi 

tutte le misure risultano avviate, essendosi concretizzato almeno uno dei passaggi attuativi sopra 

indicati. Fanno eccezione iniziative per circa 4 miliardi di euro, relativamente alle quali, pur 

essendoci istruttorie in corso, non si registrano atti formali di avvio dell’utilizzazione delle risorse. 

Misure per circa 11 miliardi – generalmente caratterizzate da un alto livello di complessità operativa 

 
54 M2C4 – Investimento 2.2. 
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o procedurale – risultano avviate in via preliminare con almeno un atto amministrativo strettamente 

funzionale alla loro concreta attuazione. 

In particolare, con riferimento all’emanazione dei bandi e degli avvisi pubblici, il monitoraggio 

effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze evidenzia che al 4 ottobre 2022, risultano 

attivate 334 procedure, distinte in quattro diverse tipologie (appalti pubblici, bandi per 

l’individuazione delle proposte progettuali, bandi per la selezione di esperti e contributi e crediti di 

imposta), per un importo complessivo di 94,7 miliardi di euro. Alla medesima data, 43 di queste 

procedure risultavano ancora aperte, per un valore di circa 32,3 miliardi di euro. Oltre la metà delle 

procedure rilevate dal monitoraggio – effettuato attraverso i siti delle Amministrazioni o altri canali 

di comunicazione istituzionale – sono state pubblicate anche nel portale Italia Domani55. 

Tra i bandi o avvisi di maggiore entità finanziaria, rientrano quelli relativi a: 

- appalti per circa 3,5 miliardi di euro nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga”, per promuovere 

investimenti in reti fisse a banda ultra-larga al fine di assicurare in modo generalizzato la connettività 

su tutto il territorio nazionale con una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei; 

- iniziative per la rigenerazione urbana e del tessuto sociale che hanno portato alla concessione di 

contributi a quasi 500 Comuni, con l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado 

sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano, anche dal punto di vista del contesto 

ambientale e culturale. Dei 2.418 progetti presentati, 2.325 sono stati ritenuti ammissibili. Un primo 

decreto interministeriale di riparto ha finanziato quasi 1.800 opere, esaurendo le risorse destinate 

alla misura nell’ambito del Dispositivo di ripresa e resilienza (3,4 miliardi di euro). Gli altri progetti 

ammissibili sono stati successivamente finanziati attraverso ulteriori risorse nazionali stanziate dal 

decreto-legge n. 17 del 2022; 

- progetti finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la 

funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie. Nell’ambito 

del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), sono state selezionate e 

approvate 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica 

presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo di 2,82 miliardi di 

euro; 

- investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e la 

rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e 

alla riqualificazione delle infrastrutture. Alla fine di aprile 2022, un decreto del Ministero dell’Interno 

ha assegnato le risorse necessarie (oltre 3 miliardi, includendo le quote di cofinanziamento) per la 

realizzazione dei 31 progetti di Piani Urbani Integrati (del valore di almeno 50 milioni ciascuno) 

selezionati dalle Città metropolitane; 

 
55 Ai fini della pubblicazione nella sezione dedicata del portale “Italia Domani”, la circolare della Ragioneria generale dello Stato 29 
ottobre 2021, n. 25 (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di 
attivazione degli investimenti”) invita le sole Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR a trasmettere informazioni circa i 
bandi già emessi o da emettere. Il monitoraggio svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze intende fornire un quadro più 
completo, integrando tali informazioni con la consultazione di altre fonti, tra cui, in particolare, i siti istituzionali delle Amministrazioni 
titolari e degli altri enti a vario titolo coinvolti (soggetti attuatori ed esecutori), ove possibile. 
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- appalti per un valore di quasi 2 miliardi di euro nell’ambito del Piano “Italia 5 Giga”, per incentivare 

la realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo e la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a 

fallimento di mercato su tutto il territorio nazionale. Le diverse procedure attivate hanno assegnato 

risorse finalizzate alla realizzazione di due tipi di intervento (rilegamenti in fibra ottica delle stazioni 

radio base e densificazione delle infrastrutture di rete) nelle varie aree geografiche;  

- interventi di recupero di oltre 300 borghi volti a realizzare iniziative o attività in ambito culturale, 

welfare, ambiente o turismo. Sono state avanzate quasi 1.800 proposte progettuali da parte dei 

piccoli borghi storici, tra le quali sono stati selezionati 20 progetti pilota di maggiore rilevanza 

finanziaria (uno per regione) e circa 289 progetti ordinari, con risorse assegnate per oltre 750 milioni 

di euro; 

- realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia per un valore complessivo 

di 3 miliardi di euro, mediante la selezione di progetti di nuova costruzione, sostituzione edilizia, 

messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, 

servizi integrativi (comprese le sezioni primavera) e scuole di infanzia. 

Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco analitico dei bandi e degli avvisi emanati alla data del 4 ottobre 

2022 nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con l’indicazione dell’oggetto della procedura, delle 

relative tempistiche, dell’importo e dei destinatari. 

Nella Figura 1.1 e nella Figura 1.2 sono riassunti i dati relativi alle procedure attivate, alla loro 

tipologia e alla ripartizione tra le diverse Amministrazioni titolari56.  

Nella Tabella 1.2 sono riportati i dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze presso le 

Amministrazioni titolari dei diversi interventi rispetto alla programmazione – al 4 ottobre 2022 – di 

bandi e avvisi di prossima pubblicazione. 

  

 
56 Si precisa che i dati esposti includono anche: i) quattro procedure (per complessivi 13,1 miliardi di euro) legate all’erogazione dei 
crediti di imposta Transizione 4.0, comunicate – nell’ambito del monitoraggio – dal Ministero dello sviluppo economico; ii) una 
procedura (per complessivi 14 miliardi circa) legata all’erogazione di crediti d’imposta Ecobonus e Sismabonus, di competenza del 
Ministero della transizione ecologica. Le procedure in oggetto non hanno richiesto l’effettiva pubblicazione di bandi o avvisi pubblici.  
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Figura 1.1 – Bandi e avvisi emanati al 4 ottobre 2022, per tipologia di procedura 
(numero di procedure e miliardi euro) 

 

 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

Figura 1.2 – Importo dei bandi e avvisi emanati al 4 ottobre 2022, per Amministrazione titolare 
(miliardi di euro) 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze.  
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Tabella 1.2 – Bandi e avvisi programmati al 4 ottobre 2022 

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

1.3 Lo stato di avanzamento finanziario del PNRR 

L’avanzamento finanziario del PNRR – ovvero l’effettiva realizzazione delle spese previste – riflette 

le caratteristiche di attuazione del Piano, poiché dipende dalla natura delle misure che beneficiano 

dei finanziamenti e dalle loro modalità di realizzazione. 

A oggi, sono rilevabili pagamenti principalmente riferibili ai cosiddetti “progetti in essere”, 

generalmente previsti da disposizioni antecedenti il PNRR e, quindi, in una fase attuativa più matura. 

Si tratta di misure già finanziate a valere su strumenti nazionali e successivamente assorbite 

all’interno del Piano in ragione della coerenza con i relativi contenuti57, che riguardano 

prevalentemente gli investimenti relativi alla realizzazione di opere e infrastrutture (come gli 

interventi connessi al potenziamento dei collegamenti ferroviari), gli investimenti legati all’ecobonus 

e al sisma-bonus e quelli finalizzati a sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese (come 

le misure legate al Piano Transizione 4.0); a partire dal 2023, si prevede invece un sostanziale 

incremento delle spese legate a nuovi interventi. 

La maggior parte degli interventi a valere su risorse aggiuntive presenta, infatti, cronoprogrammi 

attuativi che, nell’anno corrente prevedono fasi procedurali precedenti l’avvio dei lavori. Per tali 

misure, la mancanza di erogazioni è, quindi, in linea con le scadenze previste dal Piano. 

In ogni caso, è importante evidenziare un elemento di prudenza nella lettura dei dati oggi disponibili 

sui pagamenti PNRR. Le evidenze contenute nel sistema informativo ReGiS non restituiscono ancora 

in modo puntuale l’immagine dell’effettivo avanzamento finanziario del Piano, dal momento che si 

riferiscono solo alla parte della spesa per cui le Amministrazioni titolari abbiano già verificato e 

 
57 I cosiddetti “progetti in essere”, ammontano complessivamente a 51,4 miliardi di euro. Le voci più significative riguardano: 

- interventi in materia di mobilità sostenibile (linee alta velocità, ecc.) per circa 15 miliardi di euro; 
- interventi per l’ecobonus 110 per cento e sisma bonus per 10,3 miliardi di euro; 
- interventi di rigenerazione urbana e piani urbani integrati per complessivi 8,8 miliardi di euro; 
- interventi in ambito di edilizia scolastica e didattica digitale integrata per 5,5 miliardi di euro; 
- investimenti che usufruiscono del credito d’imposta Transizione 4.0 per 3,1 miliardi di euro; 
- interventi per la realizzazione di connessioni ultraveloci (banda ultra-larga e 5G), per il miglioramento della raccolta dei dati 

ai fini di una migliore fruizione dei servizi sanitari e per l’ammodernamento digitale delle strutture ospedaliere per circa 3,2 
miliardi di euro. 

Amministrazione Misura Titolo del bando Importo stimato [€]
Data di pubblicazione

prevista

Ministero dello Sviluppo 

Economico

M4C2 - Investimento 2.2: 

Partenariati per la ricerca e 

l'innovazione - Orizzonte 

Europa

High Performance Computing 12.000.000 entro dicembre 2022

Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali

M2C1 - Investimento 2.2: 

Innovazione e meccanizzazione 

nel settore agricolo e 

alimentare

Ammodernamento frantoi 100.000.000 01/11/2022

112.000.000                   TOTALE
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certificato la piena conformità alla normativa europea e nazionale riguardante il PNRR. Per molte 

misure in essere, infatti, la spesa è stata effettuata in base alle procedure amministrative 

inizialmente previste dalle rispettive norme autorizzatorie (nazionali), ma è ancora da completare 

la verifica – a livello di singolo progetto finanziato – degli ulteriori requisiti richiesti per accedere alle 

risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (come, ad esempio, il rispetto del principio Do No 

Significant Harm). 

Sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 agosto 2022 

risultano sostenute complessivamente spese per circa 11,75 miliardi di euro, concentrate su alcune 

linee di intervento (Tabella 1.3).  

In occasione della predisposizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e 

finanza (NADEF) del 2022, il profilo programmatico degli impieghi RRF è stato aggiornato (Figura 

1.3). La revisione sintetizza gli esiti dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione dei singoli 

interventi, reso possibile dalla disponibilità di più concrete e dettagliate informazioni circa gli iter 

procedurali e amministrativi necessari per la realizzazione di ciascuna misura nel rispetto delle 

tempistiche previste per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano, tenendo conto 

anche degli effetti dell’andamento dei costi dell’energia e delle materie prime sulla realizzazione 

delle opere. 

Come già evidenziato nella NADEF, il Governo si attende che la spesa effettivamente erogata alla 

fine dell’anno sarà in linea con le previsioni. 

Tabella 1.3 – Spese sostenute al 31 agosto 2022*, per missione e componente 
(milioni di euro) 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze – Sistema ReGiS 

*Come previsto dalla circolare MEF-RGS n. 27/2022, il caricamento dei dati sul sistema ReGiS avviene con cadenza mensile. In 

particolare, i dati devono essere comunicati dai soggetti attuatori entro 10 giorni dalla chiusura del mese di riferimento, per essere 

validati dalle Unità di Missione di ciascuna amministrazione titolare entro i 10 giorni successivi. 

Linee d'intervento Spese sostenute

Infrastrutture e trasporti 3.617

Transizione 4.0 2.965

Ecobonus-Sismabonus 2.774

Resilienza e valorizzazione dei territori comunali 1.200

Scuole innovative - Sicurezza edifici scolastici 396

Rifinanziamento Fondo SIMEST 398

Gestione risorse idriche - Riduzione rischio idrogeologico 181

Digitalizzazione 128

Altro* 90

Totale 11.749
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Figura 1.3 – Profilo programmatico aggiornato relativo all’utilizzo delle risorse RRF 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle finanze – NADEF 2022 

 

1.4 Le misure adottate per far fronte all’aumento dei prezzi delle materie prime 

A partire dalla metà dello scorso anno si è manifestato un forte aumento dei prezzi delle materie 

prime e, in particolare, dei materiali di costruzione e dei prodotti energetici, riconducibile 

principalmente alla ripresa della domanda al termine della prima fase della pandemia di COVID-19 

e ad alcune restrizioni sul lato dell’offerta. Tali criticità si sono acuite in modo significativo a seguito 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha determinato un ulteriore significativo 

incremento dei prezzi dell’energia e di alcune materie prime, e con impatti rilevanti sulle catene del 

valore di molti prodotti e servizi di base.  

L’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, condotta dalla Banca d’Italia tra la fine del mese 

di febbraio e l’inizio del mese di marzo di quest’anno, indicava già in quella fase che la percentuale 

di imprese colpite dai rincari dei prezzi dell’energia – che nella precedente rilevazione si attestava 

intorno al 70 per cento – era salita all’86 per cento (90,7 nell’industria, 81,5 nei servizi e 87,9 nelle 

costruzioni). Nella successiva indagine, condotta tra il 23 maggio e il 14 giugno di quest’anno, si è 

confermato che la guerra in Ucraina ha avuto un impatto sull’attività delle imprese, per effetto dei 

rincari dei prezzi dei prodotti energetici e di quelli intermedi, uniti alle difficoltà di 

approvvigionamento di questi ultimi beni. Nelle attese per l’anno in corso, i listini delle imprese 

registrano aumenti in tutti i settori, con un incremento medio del 7,8 per cento nell’industria in 

senso stretto, del 5,9 per cento nelle costruzioni e del 2,5 cento nei servizi.  

In questo contesto, il Governo, oltre a promuovere iniziative a livello internazionale per fronteggiare 

la crisi energetica e ad adottare misure di carattere generale volte ad affrontare gli effetti 

dell’aumento del costo dell’energia sulle famiglie e sulle imprese, è intervenuto a più riprese per 

fronteggiare le conseguenze degli aumenti dei costi degli input produttivi sugli interventi disciplinati 

dal codice dei contratti pubblici. In particolare, nel corso del primo semestre del 2022 sono state 
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ampliate e rafforzate le prime misure di carattere temporaneo adottate nel 2021 e con la legge di 

bilancio per il 202258. 

Un primo intervento adottato a gennaio 202259 ha previsto che fino alla fine del 2023 nei documenti 

di gara riferiti alle nuove procedure di affidamento di contratti pubblici debbano necessariamente 

essere inserite clausole di revisione dei prezzi. Per lo stesso periodo, in deroga a quanto previsto dal 

Codice dei contratti pubblici60, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento 

o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se superiori al 5 per cento (10 per cento 

nel quadro ordinario) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento 

e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza (50 per cento nel quadro ordinario).  

A tal fine la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 

assunti, le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso 

intervento, nonché le somme derivanti da ribassi d’asta, se non destinate ad altre finalità dalla 

normativa vigente, oppure somme disponibili relative a interventi già ultimati e per i quali siano stati 

effettuati i collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione. 

In caso di insufficienza di tali risorse, per le opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le 

risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alla 

copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 

50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa 

annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche61. 

Si prevede, inoltre, una modifica al meccanismo di aggiornamento dei prezzari regionali, con 

l’adozione di specifiche linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni62. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari 

regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione 

del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementare ovvero ridurre le 

risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni semestrali effettuate dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Nel mese di marzo, un nuovo provvedimento d’urgenza ha introdotto ulteriori norme per far fronte 

all’incremento dei costi nel primo semestre del 2022, con meccanismi analoghi a quelli previsti per 

 
58 Articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e articolo 1, comma 
398, della legge di bilancio per il 2022. In attuazione di tali disposizioni, con decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili adottati l’11 novembre 2021 e il 4 aprile 2022 sono state rilevate le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi riferite, rispettivamente, al primo e al secondo semestre 2021. 
59 Articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
60 Articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
61 Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. Il 50 per cento della dotazione originaria del Fondo equivale 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2021 al 2026, cui si somma la dotazione aggiuntiva di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2023 e 2024, integralmente destinata alle compensazioni in oggetto. 
62 Decreto ministeriale del 13 luglio 2022. 
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il 2021, disponendo inoltre un rifinanziamento di 150 milioni di euro del Fondo per l’adeguamento 

dei prezzi63.. 

In maggio, a fronte dell’acuirsi delle criticità, anche grazie alla autorizzazione del Parlamento al 

maggiore indebitamento, il Governo ha adottato ulteriori interventi normativi per adeguare i fondi 

destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell’energia e 

delle materie prime. L’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede un meccanismo di 

adeguamento dei prezzari, che sostituisce integralmente quello previsto in marzo dall’articolo 25 

del decreto-legge n. 17 del 2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da 

costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.  

Il meccanismo opera in modo differenziato in relazione al diverso stadio di avanzamento delle 

procedure, con misure riferite a interventi avviati entro la fine dell’anno 2022. 

In relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di 

presentazione entro il 31 dicembre 2021, per gli stati di avanzamento dei lavori riferiti a opere 

realizzate nel corso dell’anno 2022 (ivi compresi quelli affidati a contraente generale) è prevista una 

valorizzazione sulla base dei prezzari regionali, da aggiornare in via straordinaria entro il 31 luglio 

2022, sulla base delle linee guida di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022. In caso di 

inadempienza da parte delle Regioni è previsto che i prezzari siano aggiornati, entro i successivi 

quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili. Nelle more dell’aggiornamento, le stazioni appaltanti possono applicare le 

risultanze dei prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, incrementate fino al 20 

per cento. Qualora l’importo riconosciuto sia superiore a quello risultante dell’aggiornamento dei 

prezzari si procede al conguaglio. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari 

aggiornati, al netto dei ribassi d’asta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 

per cento e nei limiti delle risorse disponibili. 

I prezzari aggiornati sono utilizzati fino al 31 dicembre 2022 con riferimento agli accordi quadro di 

lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e della società ANAS Spa già aggiudicati ovvero 

efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022. 

Per far fronte agli oneri derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, si utilizzano, in primo luogo, nel 

limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico 

di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali 

ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 

relativamente allo stesso intervento. Possono essere, inoltre, utilizzate le somme derivanti da ribassi 

d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché 

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione 

appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 

esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. In caso di insufficienza di tali 

risorse: 

- per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC o per opere in 

relazione alle quali siano nominati Commissari straordinari64, si fa ricorso al Fondo per la 

 
63 Articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
64 Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2019. 
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prosecuzione delle opere pubbliche65, la cui dotazione è incrementata di 1 miliardo di euro per 

l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023; 

- per gli altri interventi si provvede a valere sul Fondo per l’adeguamento dei prezzi66, la cui 

dotazione è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni per l'anno 

202367. 

Per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata 
in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022 e tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022, ai fini della 
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, si applicano i prezzari 
regionali aggiornati in via straordinaria ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli aggiornati al 
31 dicembre 2021, incrementati con le modalità sopra descritte. Anche per tali interventi, le stazioni 
appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro 
economico, nonché utilizzando anche in questo caso le somme disponibili relative ad altri interventi 
ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. 
Qualora tali risorse siano insufficienti, le stazioni appaltanti possono accedere al Fondo per l’avvio 
di opere indifferibili, di nuova istituzione, con una dotazione iniziale pari complessivamente a 7,5 
miliardi di euro (1,5 miliardi per l’anno 2022, 1,7 miliardi per l’anno 2023, 1,5 miliardi per ciascuno 
degli anni 2024 e 2025 e 1,3 miliardi per l’anno 2026). Le risorse sono prioritariamente destinate 
agli interventi relativi al PNRR e, in subordine, a quelli finanziati dal PNC, a quelli per i quali siano 
stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e ad 
altri interventi prioritari68.  

Successivamente, l’articolo 34 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha incrementato la dotazione del 
Fondo di complessivi 1,3 miliardi di euro69, dei quali 900 milioni di euro sono destinati ali interventi 
previsti nell'ambito del PNC e 400 milioni a interventi non compresi nel PNRR. 

Le modalità di accesso al Fondo e le procedure di assegnazione e gestione delle relative risorse 
finanziarie sono state definite da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri70. 
Inoltre, la Ragioneria generale dello Stato sta predisponendo una circolare contenente le indicazioni 
operative per le Amministrazioni che dovranno presentare le istanze di accesso.  

Per la presentazione delle istanze sono state attivate apposite funzionalità all’interno del sistema 
informativo ReGiS, che consentiranno di far pervenire al Ministero dell’economia e delle finanze le 
domande di finanziamento direttamente formulate dalle stazioni appaltanti, una volta conclusa 
l’attività istruttoria di competenza dell’Amministrazione titolare71. Ai fini dell’accesso al Fondo, le 

 
65 Articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020. 
66 Articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
67 Entrambi i fondi erano stati già rifinanziati dall’articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
68 Al Fondo possono accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società 
Milano-Cortina 2020-2026 Spa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi; 
l’Agenzia per la coesione territoriale per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative allo svolgimento dei Giochi del 
Mediterraneo di Taranto 2026. 
69 Si tratta, in particolare, di 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 
2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. 
70 Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere 
indifferibili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
71 Al fine di assicurare il necessario supporto alle Amministrazioni coinvolte, con la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 
31 del 21 settembre 2022, sono state fornite le indicazioni per accedere alle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili. In 
particolare, è stato predisposto un manuale contenente “Istruzioni operative per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo 
opere indifferibili” a cui è annessa una “Guida Utente” con la rappresentazione commentata del percorso che le Amministrazioni 
dovranno seguire. 
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istanze possono essere presentate tra il quinto e il trentacinquesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del decreto. Entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione delle 
istanze, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si determina la graduatoria degli interventi 
garantendo il rispetto delle priorità indicate dal decreto-legge n. 50 del 2022. Per accelerare le 
procedure di assegnazione delle risorse, senza attendere la definizione della graduatoria prevista 
dal decreto, per 15 misure del PNRR che vedono come soggetti attuatori gli enti locali e rispetto alle 
quali l’Amministrazione titolare ha già effettuato o è in procinto di definire il riparto delle risorse, è 
riconosciuto un incremento percentuale delle risorse attribuite di importo compreso, a seconda 
delle misure, tra il 10 ed il 25 per cento72. Gli enti interessati possono direttamente applicare 
all’importo loro assegnato tale maggiorazione, e che costituisce titolo sufficiente per l’accertamento 
in bilancio delle risorse aggiuntive.  

Per le stesse finalità di contrasto degli effetti dell’incremento dei prezzi dei materiali e dei prodotti 
energetici, l’articolo 27 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 consente ai concessionari di lavori 
pubblici – tra i quali, in particolare, quelli del settore autostradale – di aggiornare il quadro 
economico o il computo metrico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione 
alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 
dicembre 2023. Ai fini dell’aggiornamento si utilizza il prezzario di riferimento più aggiornato. 

A completamento di queste previsioni, con il recente decreto-legge n. 144 del 202273 , si è stabilito 
in via generale che, ferme restando le disposizioni già introdotte per fronteggiare l’andamento dei 
prezzi, le risorse assegnate e non utilizzate per gli interventi del PNRR possono essere utilizzate dalle 
Amministrazioni titolari nell’ambito degli stessi interventi per fronteggiare gli oneri derivanti dagli 
aumenti dei prezzi di materie prime, materiali, attrezzature, lavorazioni, carburanti ed energia. 

 

1.5 L’attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari 

In sede di adozione del PNRR si è stabilito di integrare l’ammontare di risorse disponibili per 

perseguire le priorità e gli obiettivi del Piano con ulteriori risorse nazionali da destinare a interventi 

che ne integrano e completano i contenuti, tenendo conto anche delle priorità indicate dalle 

risoluzioni parlamentari. A tal fine, è stato adottato74 il Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro per 

gli anni dal 2021 al 2026, destinate alle finalità previste nell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 

2021. La declinazione puntuale degli interventi del PNC è contenuta nel decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, nell’Allegato 1, che contiene le 

schede-progetto con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei ventiquattro programmi del Piano. 

Per sei programmi cofinanziati da PNC e PNRR75, da monitorare tramite ReGiS, il citato decreto del 

15 luglio 2021 ha rinviato l’individuazione dei relativi obiettivi a un successivo provvedimento, di 

 
72 Con l’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022 questa procedura di assegnazione è stata estesa anche a specifici interventi 
degli enti locali finanziati con le risorse del PNC.  
73 Art. 30 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. 
74 Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
75 Servizi digitali e cittadinanza digitale, Servizi digitali e competenze digitali, Tecnologie satellitari ed economia spaziale, Transizione 
4.0, Piani urbani integrati, Ecobonus e Sismabonus 110%. 
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recente adozione76. Le schede sono strutturate in scadenze trimestrali e specifiche relazioni di 

monitoraggio sono previste con la medesima cadenza temporale. 

La complementarietà del Piano con il PNRR si manifesta:  

- a livello progettuale, con una integrazione delle risorse per gli interventi già previsti nel PNRR 

(cosiddetti programmi e interventi cofinanziati);  

- a livello di missione o di componente della missione, con la previsione di ulteriori investimenti 

(cosiddetti programmi e interventi PNC) che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del 

PNRR. 

Secondo quanto previsto anche da una specifica milestone del PNRR77, al PNC si applicano un 

sistema di traguardi e obiettivi simile a quello del PNRR e le norme di semplificazione previste per il 

medesimo piano78. 

In base alle schede-progetto, è previsto il raggiungimento di 302 obiettivi entro il 2026, oltre due 

terzi dei quali entro il primo triennio (2021-2023). Per il 2022, in particolare, sono previsti 94 

obiettivi, con il coinvolgimento di 8 amministrazioni centrali, di cui 54 da raggiungere entro il primo 

semestre dell’anno (Tabella 1.4). 

Tabella 1.4 – Riepilogo obiettivi del PNC per amministrazione responsabile e anno 
(numero di obiettivi) 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle finanze. Elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’Allegato 1 del decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021. 

 

In base alle informazioni trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze dalle amministrazioni 

titolari dei programmi e degli interventi del PNC, per le 29 scadenze previste per il 30 giugno 202279 

si evidenzia un sostanziale rispetto del cronoprogramma previsto, ad eccezione di tre interventi, nei 

 
76 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2022, disponibile all’indirizzo: 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html . 
77 M1C1-55, da raggiungere entro il 31 dicembre 2021, conseguita con l’adozione del citato decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 15 luglio 2021.  
78 Articolo 14 del decreto-legge n. 77 del 2021 e articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021. 
79 Per maggiori dettagli si rinvia ai Report trimestrali sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, disponibili 
all’indirizzo:  
 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html. 
Il Report più aggiornato informa sullo stato di attuazione del PNC alla data del 30 giugno 2022. 

Amministrazione responsabile 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale

Ministero della Cultura 2 2 3 1 1 9

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 33 56 32 21 12 17 171

Ministero della Giustizia 8 8 6 5 4 31

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 2 1 2 5

Ministero dello Sviluppo economico 4 6 4 2 2 18

Ministero della Salute 10 10 5 5 6 36

Ministero dell'Università e della ricerca 2 2 2 2 2 10

Presidenza del Consiglio dei ministri 6 9 3 2 2 22

Totale 47 94 64 39 24 34 302

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/index.html
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quali i ritardi risultano riferibili a cause al di fuori del controllo delle Amministrazioni responsabili. 

Queste ultime hanno adottato le misure necessarie per far fronte alle criticità emerse.  

In particolare, per tre obiettivi i ritardi risultano ascrivibili alla mancata autorizzazione dell’Unione 

europea per la concessione degli aiuti di Stato: si tratta, in particolare, del programma F.1 “Polis – 

Case dei servizi di cittadinanza digitale”, per il quale – in ragione della non ancora intervenuta 

autorizzazione europea – si sono determinati ritardi nella pubblicazione dei bandi di gara, e dei due 

investimenti, relativi all’acquisto di locomotori e carri e all’elettrificazione di raccordi intermodali, 

nell’ambito del programma C.4 “Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto 

ferroviario delle merci”, di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Nell’ambito del programma C.2 “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi”, la gara per 

l’acquisto da parte di RFI di tre nuove navi veloci da destinare alla flotta operante nello stretto di 

Messina, benché bandita nei tempi previsti, non ha raccolto offerte, a causa del forte aumento dei 

prezzi energetici e delle materie prime. Pertanto, il 21 giugno 2022 è stato pubblicato un nuovo 

bando per due navi, con opzione sulla terza. 

Va inoltre rilevato che non risultano ancora recuperati alcuni dei ritardi accumulati nei trimestri 

precedenti rispetto agli obiettivi del programma H.1 (“Contratti di filiera e distrettuali per i settori 

agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”). Restano ancora da 

pubblicare, infatti, bandi per poco più di 113 milioni di euro (su un totale di 1,2 miliardi assegnati 

all’iniziativa), relativi in particolare ai contratti del settore agroalimentare. 
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2 Gli strumenti per l’attuazione del PNRR 

Il PNRR costituisce un sistema complesso di riforme e investimenti che vede coinvolte in sede 

attuativa le Amministrazioni centrali titolari della loro realizzazione e una pluralità di soggetti 

attuatori, dagli enti territoriali ad altri organismi pubblici o privati.  

In ragione di queste caratteristiche strutturali, l’efficace attuazione del Piano si fonda, in primo 

luogo, sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché sulla realizzazione di un sistema 

articolato di strumenti di monitoraggio e di controllo degli interventi, che prevede il coinvolgimento 

di tutti i soggetti a diverso titolo implicati nell’attuazione del Piano. Questo meccanismo di 

monitoraggio, illustrato nel paragrafo 2.1, è basato sull’adozione di un sistema informativo unitario 

deputato alla programmazione e alla gestione delle singole misure - il sistema ReGiS – 

appositamente sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze e la cui funzionalità è stata 

completata nel corso del primo semestre 2022. Il nuovo sistema informativo consente di operare il 

monitoraggio dell’attuazione con riferimento, per un verso, alle procedure ordinarie dei controlli 

amministrativi e contabili e, per altro verso, alle verifiche specificamente orientate alla valutazione 

del rispetto dei risultati (obiettivi e traguardi) e dei criteri (es. DNSH) previsti per la realizzazione 

del Piano. 

Il processo di costante monitoraggio del Piano ha consentito, altresì, di prevenire situazioni di 

criticità e di adottare interventi correttivi, anche attraverso l’adozione di specifici interventi 

normativi. A titolo di esempio, nel quadro delle misure di semplificazione in materia di affidamento 

dei contratti pubblici finanziati dal PNRR e dal Piano degli investimenti complementari (PNC) sin dal 

2021 erano state introdotte specifiche regole processuali per garantire il tempestivo 

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei due Piani80. Anche alla luce dell’esperienza 

applicativa maturata, sono state introdotte norme volte ad evitare, in modo più generalizzato, che 

l’eventuale insorgenza di contenziosi in sede amministrativa possa incidere negativamente sul 

tempestivo raggiungimento dei risultati previsti81. 

Su un piano più ampio, a un monitoraggio complessivo dell’attuazione del Dispositivo per la ripresa 

e la resilienza provvede la Commissione europea, che ha pubblicato il 1° marzo 2022 la prima 

relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del Dispositivo82 . Nella 

relazione, la Commissione offre una panoramica dello stato di attuazione del Dispositivo e dei Piani 

nazionali adottati, e illustra, tra l’altro, il contributo del Dispositivo agli obiettivi climatici e digitali. 

La relazione descrive inoltre i meccanismi esistenti per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

e il raccordo tra il Dispositivo e altre fonti di finanziamento dell'Unione europea, al fine di evitare la 

duplicazione dei finanziamenti. 

La quantità di risorse attivate dal PNRR richiede inoltre un sistema di procedure che garantisca che 

le somme stanziate siano spese in modo corretto e onesto: in questo senso, anche in conformità a 

quanto richiesto dalla normativa istitutiva del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è stato 

definito un sistema di controlli e di audit sull’attuazione del Piano, descritto nel paragrafo 2.2, e 

 
80 Articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. 
81 Articolo 3 del decreto-legge n. 85 del 2022, poi confluito nell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022. 
82 La relazione annuale è prevista dall’articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241. 
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sono state attivate specifiche procedure, illustrate nel paragrafo 2.3, per contrastare le possibili 

infiltrazioni della criminalità organizzata e il riciclaggio. 

Anche la Corte dei conti è fortemente coinvolta nelle attività di controllo del PNRR, tanto 

nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie quanto attraverso interventi più 

direttamente orientati all’attuazione del Piano. A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti esercita il 

controllo sulla gestione, svolgendo valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia con 

riferimento all’acquisizione e l'impiego delle risorse del PNRR, secondo criteri di cooperazione e di 

coordinamento con la Corte dei conti europea83. Con riferimento a tale attività la Corte dei conti 

trasmette alle Camere, con cadenza almeno semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del 

Piano84. Ai controlli concorre anche il Collegio del controllo concomitante recentemente istituito85 

presso la Sezione Centrale Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, la cui attività 

è essenzialmente finalizzata ad avere effetti acceleratori e propulsivi rispetto all’azione 

amministrativa, anche attraverso l’attivazione dei necessari correttivi in corso d'opera. 

Come illustrato nel paragrafo 2.4, nell’ambito degli strumenti per l’attuazione del Piano, con il 

coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, sono state adottate numerose 

iniziative per mettere a disposizione strumenti di supporto e di assistenza alle amministrazioni 

coinvolte nella realizzazione delle misure, assicurando così l’efficace realizzazione degli interventi 

programmati.  

La rilevanza degli interventi previsti, incidenti di fatto sul complesso delle politiche pubbliche, ha 

determinato, sin dalla definizione dell’architettura istituzionale che sorregge l’attuazione del Piano, 

l’esigenza di attribuire un ruolo essenziale nell’attuazione del Piano alle Regioni, anche in 

considerazione delle loro specifiche attribuzioni costituzionali. In tale ambito, assumono rilievo in 

particolare le misure riassunte nel paragrafo 2.5, che hanno inteso assicurare un efficace 

coordinamento anche attraverso il sistema delle Conferenze, tra le Amministrazioni centrali e gli 

enti territoriali con riferimento ai diversi interventi del Piano, nonché per definire la realizzazione 

di “progetti bandiera” proposti dalle Regioni e dalle Province autonome. 

Non meno rilevante è stato l’impegno per assicurare il coinvolgimento delle parti sociali 

nell’attuazione del Piano, a partire dalla costituzione di un Tavolo permanente dedicato al 

partenariato economico, sociale e territoriale. Come illustrato nel paragrafo 2.6, in questi mesi il 

Tavolo ha operato costantemente seguendo un calendario regolare di incontri e raccogliendo 

materiali e spunti di riflessione in ordine alle misure del PNRR e alla loro attuazione, con un 

particolare interesse per i profili più strettamente connessi alle priorità trasversali. Recentemente, 

il Coordinatore del Tavolo ha raccolto i numerosi spunti e sollecitazioni in una relazione trasmessa 

alla Cabina di Regia per il PNRR. 

 
83 Articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. La Corte dei conti 
europea ha pubblicato la sua prima relazione speciale sui PNRR degli Stati membri l’8 settembre 2022. La relazione (relazione speciale 
n. 21 del 2022 “Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione- È adeguata nel complesso, ma 
l’attuazione rimane a rischio”) e le risposte della Commissione sono pubblicate nel sito della Corte dei conti europea 
(www.eca.europa.eu/it). 
84 La prima relazione è stata adottata il 29 marzo 2022. Il 28 luglio 2022 è stata, quindi, approvata la relazione avente a oggetto lo 
stato di attuazione del PNRR riferita al primo semestre 2022. 
85 Delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 272 del 10 novembre 2021, in attuazione dell’articolo 22 del decreto-
legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 

http://www.eca.europa.eu/it
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L’apertura ai soggetti istituzionali, alla società civile e al mondo della ricerca è al centro delle attività 

di comunicazione del PNRR, che si sono rivolte in primo luogo ai soggetti chiamati ad assicurare che 

le risorse arrivino dove serve e alla società nel suo complesso. L’obiettivo è far conoscere i contenuti 

delle misure e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio in modo trasparente, 

comprensibile e tempestivo. 

Sono dunque proseguiti i “Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza” avviati lo scorso 15 

novembre: nel corso di 24 incontri, svolti su tutto il territorio nazionale, rappresentanti del Governo 

(tra cui 18 Ministri), esperti e amministratori degli enti territoriali si sono confrontati con imprese, 

associazioni, studenti, giornalisti e cittadini sulle misure del Piano e sul loro impatto nelle diverse 

realtà. A partire dal 14 aprile 2022 è stata avviata la newsletter “Italia Domani #InFatti”, che con 

cadenza quindicinale diffonde in modo aggregato e in un linguaggio chiaro le principali novità 

relative al PNRR, fornendo aggiornamenti sull’avanzamento, informazioni utili su bandi e scadenze, 

risposte a domande frequenti. Dal 7 settembre scorso ha preso avvio una nuova campagna di 

comunicazione istituzionale, articolata in uno spot generalista al quale seguiranno sei spot tematici 

dedicati alle singole missioni del Piano, con l’obiettivo di favorire l’accesso agli strumenti informativi 

a disposizione di amministrazioni, imprese e cittadini. Lo spot fa parte di una più ampia campagna 

di comunicazione che intende spiegare in maniera chiara ed efficace le trasformazioni promosse 

dal PNRR e che prevede l’organizzazione di eventi e incontri in luoghi rappresentativi dei progetti 

PNRR, in collaborazione con l’ANCI e con le 14 Città metropolitane. È, infine, proseguito lo sviluppo 

degli account social e del portale Italia Domani, con l’aggiornamento costante dei contenuti e la 

creazione di nuove sezioni; sono state inoltre avviate partnership editoriali con istituzioni e media 

per la diffusione di informazioni tempestive, accurate e accessibili sull’attuazione del Piano. 

 

2.1 Il monitoraggio dell’attuazione del PNRR 

Per assicurare il monitoraggio dell’attuazione del PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze 
ha sviluppato il sistema informativo ReGiS, che integra in un’unica piattaforma i diversi sistemi 
utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni per il monitoraggio dei programmi di investimenti pubblici 
finanziati con fondi nazionali ed europei. 

Il sistema ReGiS, pertanto, mira a essere il sistema unico centralizzato dove sono registrati tutti i 
dati di programmazione e attuazione non solo del PNRR, ma anche degli altri interventi cofinanziati 
da fondi europei e nazionali. Potrà essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche che 
gestiscono programmi di investimento, sia a livello centrale che territoriale. 

In particolare, l’obiettivo del sistema ReGiS è quello di fornire uno strumento in grado di: 

- supportare la gestione, il monitoraggio e il controllo delle iniziative finanziate (investimenti e 
riforme); 

- garantire un unico punto di accesso per le Amministrazioni che rivestono ruoli di responsabilità 
nell’ambito dell’attuazione del PNRR (ad esempio, le amministrazioni centrali e gli enti locali). 
La centralizzazione delle informazioni sarà favorita dall’interoperabilità tra ReGiS e le principali 
basi dati nazionali;  

- storicizzare tutti i dati rilevati in modalità strutturata e renderli disponibili per la consultazione 
da parte dei soggetti che ne hanno titolo (ad esempio, l’Organismo di audit, le amministrazioni 
titolari e la Commissione europea); 
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- archiviare la documentazione rilevante in ogni fase dei processi supportati. 

In particolare, nel sistema informativo sono registrati i dati dell’avanzamento di ogni singolo 
intervento del PNRR e del Fondo complementare dal punto di vista materiale, finanziario e 
procedurale. Il sistema consente di disporre per ciascun progetto di un insieme completo di 
informazioni, tra cui: 

- anagrafica completa (con dati relativi a costo, localizzazione, beneficiario, soggetto attuatore); 
- stato delle procedure (progettazione, autorizzazioni, bandi, aggiudicazione lavori, inizio e 

conclusione lavori, stato di avanzamento lavori - SAL, collaudo); 
- avanzamento finanziario (anticipazioni ricevute, spese sostenute, saldi erogati). 

Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l’assolvimento 
degli obblighi in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici86, anche attraverso un costante 
allineamento delle informazioni con quelle contenute nella Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP)87. Più in dettaglio, oltre alla BDAP, ReGiS è interoperabile con i seguenti sistemi: 

- il sistema CUP (Codice Unico di Progetto), gestito dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che 
attribuisce i codici che identificano in maniera univoca i singoli progetti degli investimenti 
pubblici, facilitando, tra le altre cose, l’individuazione di eventuali casistiche di doppio 
finanziamento; 

- il sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), nel quale vengono registrati in maniera univoca i codici di tutti i 
contratti pubblici delle amministrazioni, anche territoriali, garantendo il controllo sulle imprese 
che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica; 

- il sistema della fatturazione elettronica, attraverso cui vengono emesse e registrate le fatture 
di tutte le imprese che erogano beni e servizi in favore delle amministrazioni pubbliche, anche 
territoriali; 

- i sistemi SIOPE+, SICOGE e PCC che consentono il recupero dei dati relativi ai pagamenti e alle 
fatture elettroniche collegate a un determinato CUP. 

In conformità agli impegni assunti con la Commissione europea, il sistema ReGiS è entrato a regime 
entro il 30 giugno 2022 con il rilascio di tutte le principali funzionalità e nei mesi scorsi si è proceduto 
all’attivazione delle utenze dei diversi soggetti coinvolti nella sua alimentazione e utilizzo. Le 
Amministrazioni stanno procedendo al caricamento delle informazioni di attuazione ad oggi 
disponibili. 

Per favorire una rapida adozione e un corretto utilizzo del nuovo sistema informativo, il Ministero 
dell’economia e delle finanze sta fornendo assistenza alle Amministrazioni. In particolare:  

a) sono state attivate delle task force dedicate, attualmente impegnate in attività di tutoraggio, 
finalizzate a garantire un completo popolamento delle informazioni all’interno di ReGiS;  

b) sono stati erogati corsi di formazione a beneficio delle Amministrazioni centrali titolari di misure 
PNRR e dei soggetti attuatori (Regioni, enti locali, ecc.), nonché è stata resa disponibile la 
documentazione di supporto, al fine di fornire a tutti gli attori coinvolti nel Piano un adeguato livello 
di conoscenza dello strumento e del sistema di monitoraggio;  

 
86 Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
87 Articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
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c) nei prossimi mesi saranno organizzate ulteriori sessioni formative specifiche rivolte agli enti locali, 
in stretta collaborazione con ANCI, finalizzate a supportare questi ultimi nel corretto popolamento 
dei dati di monitoraggio all’interno del sistema ReGiS.  

Il 21 giugno 2022 è stata pubblicata la circolare n. 27 della Ragioneria generale dello Stato sul 
monitoraggio del PNRR e le annesse Linee guida volte a fornire indicazioni puntuali in merito 
all’utilizzo del sistema ReGiS88. La Circolare e le Linee Guida forniscono ai vari soggetti che 
intervengono nel processo di monitoraggio del PNRR (Servizio centrale per il PNRR, Amministrazioni 
centrali titolari e soggetti attuatori) indicazioni operative relative alle modalità di alimentazione del 
sistema. Inoltre, la Circolare definisce le tempistiche entro le quali ciascun attore è tenuto a svolgere 
le attività che lo coinvolgono attivamente. In particolare, le procedure di aggiornamento delle 
informazioni sul sistema – da effettuarsi mensilmente – prevedono che ciascun soggetto attuatore 
carichi i dati di progetto entro il decimo giorno successivo al termine del mese e che ciascuna 
Amministrazione centrale titolare concluda la “validazione” dei dati di monitoraggio entro i dieci 
giorni successivi. 

Dopo le prime due scadenze di monitoraggio (20 luglio e 20 agosto 2022) risultano presenti nel 
sistema circa 73.000 progetti per un valore complessivo di oltre 65 miliardi di euro. I soggetti 
Attuatori e le amministrazioni titolari stanno procedendo al completamento del corredo informativo 
dei progetti per i quali i controlli automatici di completezza e coerenza, previsti dal sistema ReGiS, 
hanno restituito segnalazioni. 

Le principali informazioni raccolte attraverso ReGiS saranno rese disponibili al pubblico in formato 
aperto ed elaborabile. La legge di bilancio per il 202189 ha infatti impegnato il Governo a rilevare i 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto del PNRR e a renderli 
disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi 
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, 
ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a 
ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi. La Ragioneria generale dello 
Stato sta provvedendo a rendere man mano accessibili in formato elaborabile e in formato 
navigabile i dati sull’attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme 
ai costi programmati e ai traguardi e agli obiettivi perseguiti. La tempistica di diffusione dipende 
dall’effettivo grado di trasmissione e validazione dei dati al sistema ReGiS da parte delle 
amministrazioni titolari di finanziamenti nell’ambito del Piano. 

Tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022 sono state pubblicate nella sezione “Catalogo Open 
Data” del portale Italia Domani – il principale veicolo di comunicazione e di promozione istituzionale 
del PNRR – le informazioni relative al quadro finanziario di riparto delle risorse del PNRR e PNC tra 
le diverse misure e alla programmazione dei traguardi e degli obiettivi ad esse associati, nonché 
informazioni di maggior dettaglio sui progetti già avviati al 31 dicembre 2021 nell’ambito delle 
misure stesse. I dati sono resi disponibili con licenza CC-BY 4.0 e saranno periodicamente aggiornati. 

È, inoltre, in corso di sviluppo un progetto editoriale che consentirà un’ampia fruizione dei dati 
anche a un’utenza non specialistica, attraverso strumenti di ricerca, consultazione e visualizzazione 
intuitivi e flessibili.  

 
88 Circolare della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 
Monitoraggio delle misure PNRR.  
89 Articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In attuazione di tale norma si veda anche l’articolo 9 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021. 
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Nel dettaglio, le informazioni attualmente disponibili attraverso il portale Italia Domani sono 
riportate nei relativi dataset come segue:  

- Quadro finanziario del PNRR, che riporta il corredo anagrafico di dettaglio per ciascuna misura 
e sub-misura, incluso l’ammontare del finanziamento e la modalità di sostegno finanziario 
(prestiti o sovvenzioni) definita dall’Allegato alla decisione del Consiglio dell’Unione europea 
del 13 luglio 2021, che ha approvato il PNRR italiano. 

- Milestone e Target - programmazione del PNRR, che associa a ciascuna misura o sub-misura 
del Piano i relativi traguardi e obiettivi riportandone la descrizione dettagliata, la 
classificazione relativa alla rilevanza nazionale o europea, il trimestre e l’anno di 
conseguimento. Inoltre, per i traguardi sono riportate le descrizioni degli indicatori qualitativi 
e per gli obiettivi i valori quantitativi di partenza e di obiettivo, con la relativa unità di misura. 
Per i traguardi e gli obiettivi di rilevanza europea sono presenti anche la descrizione e ulteriori 
informazioni sui meccanismi di verifica. 

- Milestone e Target – attuazione, che riporta per ogni traguardo e obiettivo di rilevanza 
europea in scadenza al quarto trimestre 2021 e al secondo trimestre 2022 la misura del Piano 
e l’amministrazione titolare, una sintesi descrittiva delle principali evidenze di attuazione e i 
collegamenti ipertestuali a tutti i documenti che attestano il conseguimento dell’impegno.  

- Tag per il sostegno climatico e digitale del PNRR, che indica, per ciascuna misura o sub-
misura, i campi di intervento dell’Allegato VI e VII del Regolamento (UE) 2021/241, con il 
rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l’ammontare di risorse associato. 

- Progetti del PNRR, che, sulla base delle informazioni relative alle attività rendicontate alla 
Commissione europea al 31 dicembre 2021, associa a ciascuna misura o sub-misura e al loro 
corredo informativo i progetti identificati tramite Codice Unico di Progetto (CUP). Per ciascun 
CUP sono riportati la natura, il titolo e i finanziamenti totali e distinti per fonte. 

- Soggetti del PNRR che, sulla base delle informazioni relative alle attività rendicontate alla 
Commissione europea al 31 dicembre 2021, associa a ciascun progetto/CUP riconducibile alla 
misura o sub-misura di riferimento del PNRR le informazioni su Codice Fiscale, denominazione, 
forma giuridica e codice ATECO dell'attività economica dei soggetti programmatore, attuatore 
e beneficiario. 

- Localizzazione dei progetti PNRR, che, sulla base delle informazioni relative alle attività 
rendicontate alla Commissione europea al 31 dicembre 2021, associa a ciascun progetto/CUP 
riconducibile alla misura o sub-misura di riferimento del PNRR le informazioni su Regione, 
Provincia, Indirizzo e Cap di localizzazione del progetto. 

- Gare PNRR, che, sulla base delle informazioni relative alle attività rendicontate alla 
Commissione europea al 31 dicembre 2021, associa a ciascun progetto/CUP riconducibile alla 
misura o sub-misura di riferimento del PNRR le informazioni sulle gare identificate tramite 
Codice Identificativo della Gara (CIG). Per ciascun CIG sono riportati il Codice Fiscale o la partita 
IVA, la denominazione, la forma giuridica e il settore ATECO del realizzatore o aggiudicatario, 
la descrizione della procedura di aggiudicazione e l'importo aggiudicato. 

- Tag Progetti PNRR che, sulla base delle informazioni relative alle attività rendicontate alla 
Commissione europea al 31 dicembre 2021, associa a ciascun progetto/CUP riconducibile alla 
misura o sub-misura di riferimento del PNRR i campi di intervento dell’Allegato VI e VII del 
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Regolamento (UE) 2021/241, con il rispettivo TAG e il coefficiente di sostegno e l’ammontare 
di risorse associato. 

Sono, inoltre, resi disponibili tre dataset relativi, rispettivamente, alla descrizione dei programmi del 

Piano nazionale complementare (PNC), agli obiettivi a essi associati e al relativo quadro finanziario. 

 

2.2 Il controllo e l’audit sull’attuazione del PNRR 

Il sistema dei controlli del PNRR è articolato su due principali livelli, finalizzati, da un lato, alla verifica 
del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi e, dall’altro, della valutazione della regolarità 
amministrativa contabile delle spese e delle procedure connesse all’attuazione dei progetti. In 
particolare, nell’ambito del PNRR sono previsti: 

a) controlli amministrativo-contabili 

Tali controlli seguono le ordinarie procedure previste dalla normativa nazionale, secondo 
l’ordinamento dei diversi livelli di governo coinvolti nell’attuazione del PNRR e sono volti a garantire 
la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativo-contabile nonché l’analisi e 
la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa 
pubblica90.  

A tale processo di controllo “ordinario” partecipano, secondo le rispettive competenze e funzioni, 
gli organismi nazionali (Uffici centrali di bilancio, Corte dei conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, 
ecc.) che supervisionano anche le procedure e le spese relative ai progetti del PNRR91. Nello 
specifico, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni centrali, i controlli contabili si 
sostanziano nelle verifiche istruttorie svolte dagli Uffici centrali di bilancio costituiti presso i 
Ministeri sugli atti di impegno e pagamento. I controlli di natura amministrativa si esplicano invece 
sugli atti che approvano bandi e avvisi per la selezione dei progetti, sugli atti attraverso i quali si 
provvede all’assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori (come gli enti territoriali) nonché sugli atti 
che approvano contratti;  

b) controlli specifici per il PNRR 

Tali tipologie di controlli si esplicano sugli atti di rendicontazione del PNRR (rendicontazioni di spese 
e di traguardi e obiettivi) in corrispondenza dell’avanzamento fisico e finanziario dei singoli progetti 
e interventi e sono svolti dai diversi soggetti coinvolti a vario titolo (e a vari livelli) nell’attuazione 
delle riforme e degli investimenti PNRR (soggetti attuatori, Amministrazioni centrali titolari delle 
misure, Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato). 

Con riferimento alle rendicontazioni di traguardi e obiettivi, i controlli specifici riferiti al PNRR sono 
svolti in conformità alle regole previste dal Piano stesso (quali, ad esempio, quelle riferite al rispetto 
delle condizionalità previste dal Regolamento(UE) 2021/241 e degli ulteriori requisiti connessi alla 
singola misura, del principio DNSH “Do No Significant Harm”, nonché dei principi trasversali del 
PNRR) e sono finalizzati ad assicurare l’effettivo e soddisfacente avanzamento e il  conseguimento 

 
90 Articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e decreto-legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
91 Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, «gli 
atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti 
ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile». Con la 
deliberazione n. 1 del 2022 la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
della Corte dei conti ha chiarito che i decreti di approvazione di contratti stipulati in attuazione del PNRR sono da assoggettare al 
controllo preventivo di legittimità. 
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dei traguardi e degli obiettivi secondo le previsioni indicate nell’Allegato alla decisione di esecuzione 
del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021 e nei successivi Accordi operativi (OA)92. 

Con riferimento alle rendicontazioni delle spese, i soggetti attuatori garantiscono e attestano la loro 

regolarità attraverso lo svolgimento di verifiche amministrativo-contabili su tutte le procedure e le 

spese esposte nei rendiconti trasmessi all’Amministrazione centrale titolare della misura. 

Quest’ultima, a sua volta, attraverso l’Ufficio di rendicontazione e controllo della propria Unità di 

missione, svolge – in aggiunta alle verifiche ordinarie previste dalla normativa vigente – ulteriori 

controlli specifici per le misure PNRR (di natura formale su tutti gli atti e di natura sostanziale su 

base campionaria) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla 

normativa di riferimento delle procedure di gara o di affidamento espletate per l’attuazione 

dell’intervento nonché l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e 

rendicontate dai soggetti attuatori. 

A valle dei suddetti controlli, l’Amministrazione centrale titolare provvede al successivo inoltro 
dell’avanzamento della misura di propria competenza al Servizio centrale per il PNRR, il quale, a sua 
volta, provvede – preliminarmente all’elaborazione delle richieste di pagamento alla Commissione 
europea – alla verifica della completezza e della coerenza delle rendicontazioni presentate dalle 
Amministrazioni centrali relativamente al raggiungimento di traguardi e obiettivi e alle spese 
sostenute per ciascuna linea di intervento. 

Nello scorso mese di marzo93 è stato costituito, nell’ambito della Ragioneria generale dello Stato, 
uno specifico Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR, coordinato 
dal Servizio centrale per il PNRR, con la finalità di assicurare il presidio delle attività di controllo e 
rendicontazione degli interventi finanziati dal Piano94. Tra i compiti del Tavolo rientrano, in 
particolare: l’analisi delle tematiche comuni afferenti alle attività di controllo e rendicontazione del 
PNRR, anche al fine dell’elaborazione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di linee guida 
e indirizzi per le singole amministrazioni; l’analisi delle metodologie e degli strumenti di supporto 
alle attività di controllo e rendicontazione e la formulazione di proposte di aggiornamento o 
revisione riferite anche al quadro normativo e regolamentare. Il 14 luglio 2022 si è tenuto il primo 
incontro del Tavolo con la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e degli 
Organismi istituzionali (Corte dei conti e organismo indipendente di audit). Nell’ambito della 
riunione si sono esaminate questioni relative: alla definizione di linee guida per lo svolgimento delle 
attività di controllo e rendicontazione; alle modalità di individuazione e di verifica del titolare 
effettivo; ai controlli ex ante ed ex post su conflitti di interessi e doppio finanziamento; alla 
procedura di assessment degli obiettivi e dei traguardi rendicontati nell’ambito della seconda 
richiesta di pagamento alla Commissione europea, presentata dal Servizio centrale per il PNRR; alla 
procedura di rendicontazione dei monitoring step di cui all’Annex II degli accordi operativi; alla 

 
92 Con gli Accordi operativi del 21 dicembre 2021 sono stati stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al 
conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (milestone e target) necessari per il riconoscimento delle erogazioni semestrali di 
risorse PNRR in favore dell’Italia. 
93 Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 57 del 9 marzo 2022. 
94 Il Tavolo è composto dai dirigenti preposti agli uffici di rendicontazione e controllo delle Unità di missione PNRR istituite presso 
ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR e presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, da un dirigente dell’Ispettorato generale di finanza, un dirigente dell’Ispettorato dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, un 
dirigente del Servizio centrale per il sistema delle Ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, nonché un dirigente per ciascun 
Ufficio centrale di bilancio presso le amministrazioni titolari di interventi del PNRR. 
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rendicontazione sul sistema informativo ReGiS di obiettivi e traguardi nazionali, degli “indicatori 
comuni” e delle quote di cofinanziamento delle misure PNRR con altre fonti europee.  

A seguito dei contributi pervenuti nell’ambito del Tavolo, con la circolare della Ragioneria generale 
dello Stato n. 30 dell’11 agosto 202295, sono state approvate le Linee Guida per lo svolgimento delle 
attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni 
centrali e dei Soggetti attuatori. Nell’ambito delle linee guida viene svolta una ricognizione dei 
principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione del PNRR e sono 
indicati gli obblighi e gli adempimenti posti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano. 
Sono, inoltre, fornite indicazioni di massima e suggerimenti operativi sulle procedure di controllo e 
rendicontazione delle diverse misure del Piano. 

A fianco del Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR opera anche la 
“Rete dei referenti antifrode del PNRR”, che rappresenta uno strumento di coordinamento delle 
azioni volte a garantire una valutazione periodica dei rischi di frode, conflitto di interessi e doppio 
finanziamento e a definire misure e azioni efficaci e proporzionate in proposito. Della Rete – 
presieduta da un dirigente del Servizio centrale per il PNRR – fanno parte, oltre ai rappresentanti 
del Servizio centrale, rappresentanti della Guardia di finanza e un referente antifrode designato da 
ciascuna amministrazione centrale titolare di misure PNRR. 

Nell’ambito della Rete, si realizzano anche le attività di collaborazione previste dal Protocollo di 
intesa sottoscritto il 17 dicembre 2021 tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il 
Comando generale della Guardia di finanza. Nel suddetto Protocollo sono stabilite apposite 
disposizioni inerenti alla condivisione di dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed 
esecutori degli interventi PNRR, anche mediante l’interoperabilità delle banche dati, con l’obiettivo 
di individuare i settori caratterizzati da maggiori profili di rischio di frodi. Gli interventi da parte della 
Guardia di finanza realizzati nell’ambito del Protocollo sono effettuati in stretto coordinamento con 
le attività di controllo della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni titolari. Nel mese 
di luglio 2022 si sono tenuti i primi due incontri della Rete dei referenti antifrode del PNRR, cui hanno 
preso parte anche ulteriori Organismi esterni a vario titolo interessati (ANAC, Corte dei conti, Banca 
d’Italia, Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), Organismo 
di audit, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa). 
Nell’ambito degli incontri si è provveduto ad approfondire i temi connessi all’analisi dei rischi e alla 
metodologia di campionamento, dedicando specifici approfondimenti all’utilizzo dell’applicativo 
della Commissione europea ARACHNE – Anti-fraud IT System e alla piattaforma integrata antifrode 
PIAF, realizzata dalla Ragioneria generale dello Stato in collaborazione con il COLAF. Si sono inoltre 
valutati gli sviluppi operativi del Protocollo d’intesa con la Guardia di finanza e i principali contenuti 
del manuale, in corso di finalizzazione da parte del Servizio centrale per il PNRR, relativo alla 
strategia antifrode nell’attuazione del PNRR.  

Ulteriori e specifiche attività di controllo sono di competenza dell’Organismo di audit quale organo 
indipendente istituito96 presso l’Ufficio XIII dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con 
l’Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato, che opera in conformità con gli 
standard internazionali di audit e che svolge principalmente due tipologie di controllo, di cui viene 
dato conto periodicamente nelle Sintesi degli Audit97: 

 
95 Il testo della circolare è pubblicato nel sito www.rgs.mef.gov.it e nel portale Italia Domani. 
96 Articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021. 
97 Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii) del Regolamento UE 2021/241  

http://www.rgs.mef.gov.it/
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- verifiche di sistema volte ad accertare i requisiti di capacità amministrativa e di affidabilità dei 

sistemi di controllo interno; 

- verifiche ex post finalizzate alla valutazione della veridicità e dell’affidabilità dei dati di performance 

con riferimento al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano. 

Con riferimento all’attività dell’Organismo, il 9 dicembre 2021 si è concluso il primo audit di sistema, 
che – in linea a quanto previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 – è 
stato finalizzato a verificare la rispondenza del sistema informativo ReGiS agli obblighi previsti 
dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 in materia di raccolta, gestione, conservazione e 
accesso ai dati che riguardano l’attuazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe 
a disposizione dal Fondo per la ripresa e la resilienza.  

Secondo quanto stabilito dalla citata Decisione di esecuzione del Consiglio, la prima richiesta di 

pagamento (presentata dall’Italia il 30 dicembre 2021) doveva essere accompagnata anche da una 

relazione finale di audit di sistema, in grado di attestare anche l’adeguatezza dei sistemi informativi 

adottati nella fase transitoria di attuazione del PNRR e i progressi nello sviluppo del sistema 

informativo del Piano (ReGiS). La relazione ha valutato in maniera complessivamente positiva le 

soluzioni adottate, reputandole in grado di soddisfare il traguardo concordato per la fine del 2021 e 

i requisiti necessari alla raccolta, all’archiviazione e all’accessibilità dei dati richiesti dal Regolamento 

(UE) 2021/241, permettendo la rendicontazione nei tempi della milestone M1C1-68. La relazione, 

inoltre, ha raccomandato la definizione, entro il 30 giugno 2022, di un piano dettagliato dell’attività 

formativa sulle funzionalità di ReGiS per gli utenti del sistema. 

Nel primo semestre 2022 l’Organismo di audit ha svolto verifiche di sistema su alcune delle 

Amministrazioni centrali titolari di misure (Ministero della transizione ecologica, Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale e Ministero della salute) e test di convalida su un campione di 28 traguardi e 2 obiettivi 

inclusi nella prima richiesta di pagamento trasmessa alla Commissione europea. All’interno di 

quest’ultimo controllo, sono state oggetto di verifica anche le attività del Servizio centrale per il 

PNRR nel processo di rendicontazione della prima richiesta di pagamento alla Commissione 

europea. 

Nell’ambito degli audit di sistema, è stata analizzata la documentazione riguardante: a) le procedure 

del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO); b) i manuali e gli strumenti operativi implementati; c) 

le piste di controllo, i dati sul raggiungimento di obiettivi e traguardi e i documenti relativi alle 

verifiche eseguite. Le suddette analisi sono state effettuate sulla base delle seguenti attività: i) 

compilazione di apposite check list; ii) redazione del Rapporto provvisorio; iii) ricezione delle 

controdeduzioni alle osservazioni preliminari; iv) redazione del Rapporto definitivo con le 

valutazioni e raccomandazioni finali.  

I principali risultati indicano che i SIGECO delle quattro Amministrazioni sottoposte ad audit 

funzionano, pur necessitando di alcuni miglioramenti che saranno monitorati nell’ambito dei follow-

up pianificati nel secondo semestre 2022.  

Nel mese di ottobre sono previsti ulteriori audit di sistema. Come indicato nella propria Strategia, 

l’Organismo verificherà che siano garantite, presso il Servizio centrale per il PNRR, l’efficiente 

organizzazione e definizione delle procedure per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare 

la realizzazione del PNRR. Nell’ambito dell’attività di audit verrà svolto anche il follow-up sulle 
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risultanze e le osservazioni del report dell’audit di sistema del 9 dicembre 2021 rispetto alla 

conformità del sistema ReGiS. Inoltre, sempre nel mese di ottobre, si svolgeranno altri due audit di 

sistema e riguarderanno due Amministrazioni titolari di misure (Ministero dell’economia e delle 

finanze e Ministero del turismo). Per quanto riguarda i test di convalida su obiettivi e traguardi in 

scadenza al 31 dicembre 2021, questi hanno riguardato il controllo sostanziale sul loro effettivo 

raggiungimento, in coerenza con quanto stabilito nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del 

Consiglio del 13 luglio 2021. È stata quindi analizzata la documentazione probatoria relativa al 

conseguimento degli obiettivi e dei traguardi inserita sul sistema informativo, la struttura 

organizzativa dell’Amministrazione centrale titolare e la correttezza delle procedure di 

rendicontazione presso il Servizio centrale per il PNRR. 

Entro la fine del secondo semestre 2022 saranno effettuati i test di convalida su un campione di 14 

traguardi e un obiettivo inclusi nella seconda richiesta di pagamento trasmessa alla Commissione 

europea. 

Ai fini della presentazione delle due richieste di pagamento già presentate alla Commissione 

europea, l’Organismo indipendente di audit ha raccolto gli esiti delle verifiche sopra descritte in due 

Sintesi degli Audit98. 

 

2.3 La prevenzione delle infiltrazioni criminali 

L’ampiezza e la varietà degli interventi previsti dal PNRR in una molteplicità dei settori economici e 

produttivi impongono di dedicare particolare attenzione, nelle fasi di attuazione del Piano, ai presidi 

volti a garantire un corretto utilizzo dei fondi e per evitare infiltrazioni criminali. 

A tal fine, come chiarito nella circolare del Ministero dell’interno del 13 giugno 2022, il Governo ha 

inteso realizzare un sistema efficace di monitoraggio e di prevenzione incentrato, a livello centrale, 

sull'Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da 

parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, costituito presso il Dipartimento della Pubblica 

sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale con decreto del Ministero dell’interno 8 aprile 

2020. L’Organismo ha carattere interforze99 e svolge attività di monitoraggio del sistema economico 

nazionale, avvalendosi della condivisione delle informazioni a disposizioni di tutte le Forze di polizia, 

al fine di intercettare in via preventiva fenomeni di infiltrazione criminale.  

 
98 La Sintesi degli audit del 29 dicembre 2021 raccoglie gli esiti delle verifiche svolte presso il Servizio Centrale del PNRR, sulle 
procedure, sui documenti di lavoro e sugli standard minimi per la gestione dei dati sul Sistema informativo. 
La Sintesi degli audit del 27 giugno 2022 riporta gli esiti degli audit di sistema e dei test di convalida svolti nel primo semestre 2022.   
99 Ne fanno parte rappresentanti di: 

- Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- Comando generale della Guardia di finanza; 
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 
- Direzione centrale per i servizi antidroga; 
- Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato; 
- Direzione Investigativa Antimafia; 
- Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale; 
- Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale; 
- Servizio Polizia postale e delle comunicazioni della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni 

e per i reparti speciali della Polizia di Stato. 
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La caratterizzazione interforze è comune anche al Gruppo interforze centrale (GIC), istituito in via 

permanente100 presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonché 

per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione 

alla realizzazione di opere di massimo rilievo ed al verificarsi di circostanze emergenziali. Il Gruppo, 

che opera nell'ambito del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale e 

ha sostituito precedenti Gruppi costituiti con riferimento a specifiche opere o interventi, si articola 

in due sezioni, specializzate rispettivamente in grandi opere infrastrutturali e grandi eventi e 

processi di ricostruzione e riqualificazione a seguito anche di emergenze di protezione civile.  

Tale sistema di monitoraggio si affianca, per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari inclusi negli 

strumenti di pianificazione e di programmazione101, allo specifico modello di prevenzione, 

incentrato su un livello centrale identificato nel Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza 

delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)102 e in snodi territoriali costituiti da 

gruppi interforze coordinati dalle Prefetture103. Per tali opere continua ad applicarsi il sistema di 

prevenzione che prevede, tra l’altro, il ricorso a protocolli di legalità, sottoscritti tra le prefetture 

territorialmente competenti e gli affidatari o i contraenti generali, sulla base degli schemi tipo 

adottati con la delibera CIPE n. 62 del 2020, su proposta del CCASIIP. 

Per quanto riguarda gli strumenti operativi, il sistema di prevenzione si incentra essenzialmente 

sulla documentazione antimafia e, in particolare sulle informazioni antimafia, disciplinate dal Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia. In tale contesto, assume centralità un efficace utilizzo delle funzioni 

della Banca Dati Nazionale unica della Documentazione Antimafia (BDNA). Come evidenziato nella 

ricordata circolare n. 13 del 2022, la Banca Dati è stata opportunamente aggiornata, con modifiche 

operative a decorrere dal 17 maggio scorso, al fine di richiedere che all’atto dell’accesso alla Banca 

Dati per l’acquisizione della documentazione antimafia sia indicato espressamente se la richiesta di 

documentazione si riferisce a un intervento attuativo del PNRR, in modo da poter tracciare in modo 

univoco la mappatura degli operatori economici coinvolti nell’attuazione del Piano.  

Questo tracciamento sarà anche utile al fine di monitorare in modo tempestivo l’eventuale adozione 

di misure restrittive nei confronti degli operatori per i quali sia riscontrato un rischio di infiltrazione 

criminale, al fine di scongiurare, in primo luogo, forme di ingerenza della criminalità organizzata 

 
100 L’istituzione del Gruppo è stata prevista dall’articolo 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e la relativa disciplina è 
contenuta nel decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa 
15 dicembre 2020. 
101 Art. 201 del codice dei contratti pubblici. 
102 Il Comitato è composto in maniera multidisciplinare dai rappresentanti delle amministrazioni interessate alla materia: Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per la programmazione economica (Presidenza del Consiglio dei ministri), Ministero della giustizia, 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di riciclaggio, Ministero 
dell’economia e delle finanze. Fanno inoltre parte del Comitato l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Direzione nazionale 
antimafia (DNA) e la Direzione investigativa antimafia (DIA). 
103 A livello provinciale sono costituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo interessate territorialmente, Gruppi 
interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei 
carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, 
da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonché da un funzionario del Centro operativo della Direzione 
investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa 
antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo delle attività dei Gruppi istituiti presso 
le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere. (articolo 7, comma 3, del 
DM 21 marzo 2017). 
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nell’ambito delle attività di attuazione del PNRR. Un efficace tracciamento dovrebbe, inoltre, 

consentire di adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto dei termini 

previsti per la realizzazione degli interventi del Piano e di valutare se sussistano i presupposti per 

l’applicazione delle misure di carattere conservativo previste nell’ambito della legislazione vigente, 

dalla prevenzione collaborativa104, al commissariamento ad contractum105, all’applicazione del 

controllo giudiziario e all’ultimazione delle opere o la prosecuzione di forniture di beni e servizi 

essenziali106. 

Anche al fine di rafforzare il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi nell’ambito del 

PNRR nell’adempimento degli obblighi previsti in materia di monitoraggio, controllo e 

rendicontazione dei finanziamenti, con particolare riferimento alle verifiche riferite al divieto di 

doppio finanziamento, al contrasto dei conflitti di interesse e alla prevenzione delle infiltrazioni 

mafiose, in sede di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022107, il Ministero dell’interno e il 

Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle proprie competenze, sono stati autorizzate 

ad assumere, per il biennio 2022-2023, rispettivamente 400 e 300 unità di personale. Si è prevista, 

inoltre, la stipula di un protocollo di intesa tra il Ministero dell’interno e il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato per definire modalità di collaborazione nei controlli anche attraverso 

la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato.  

Si segnala, altresì, che l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), costituita presso la Banca 

d’Italia, alla quale sono affidate nel nostro ordinamento funzioni di contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo, ha adottato una specifica comunicazione108 riferita alla prevenzione 

di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR. In particolare, nella 

comunicazione si segnala l’esigenza di sensibilizzare gli uffici pubblici all’adozione di presidi 

funzionali all’individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’articolo 10 

del decreto legislativo n. 231 del 2007 e della relativa disciplina attuativa, eventualmente facendo 

ricorso a procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri 

quantitativi e qualitativi, in relazione alla complessità dell’attività svolta e alle proprie caratteristiche 

organizzative. Si richiama altresì l’esigenza di assicurare controlli tempestivi ed efficaci sulla 

cosiddetta documentazione antimafia e di individuare, come richiesto dalla disciplina istitutiva del 

Dispositivo di ripresa e resilienza, il titolare effettivo dei fondi e degli appalti, come definito dalla 

disciplina antiriciclaggio, tenendo conto della nozione e delle indicazioni contenute nel decreto 

legislativo n. 231 del 2007 e avvalendosi dell’ausilio di database pubblici o privati, ove accessibili.  

 

2.4 Le iniziative per il supporto dell’attuazione del PNRR 

Le strutture amministrative dei soggetti attuatori, in particolare degli enti territoriali, sono 

fortemente sollecitate dal PNRR, la cui realizzazione pone una notevole pressione organizzativa e di 

 
104 Di cui all’articolo 94-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
105 Di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. 
106 Nei casi dell’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
107 Art. 12, commi da 1-sexies a 1-novies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 
2022, n. 108.  
108 Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022, pubblicata on-line all’indirizzo https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-
anomalia/Comunicazione-UIF-Covid-19-e-PNRR-11.04.2022.pdf. 

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-Covid-19-e-PNRR-11.04.2022.pdf.
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-Covid-19-e-PNRR-11.04.2022.pdf.
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risultato. Su un piano generale109, le Amministrazioni, centrali e territoriali, quali soggetti attuatori 

di progetti e azioni finanziati con le risorse del PNRR, possono porre a carico del PNRR le spese per 

il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti, nei limiti degli importi 

previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Le condizioni per 

l’imputazione ai costi degli interventi di tali spese di personale, che devono riferirsi esclusivamente 

a nuove assunzioni, anche di esperti esterni, sono specificati dalla circolare della Ragioneria generale 

dello Stato n. 4 del 18 gennaio 2022. Come precisato dalla circolare della Ragioneria generale dello 

Stato n. 6 del 2022 non risultano, invece, ammissibili al finanziamento nell’ambito del PNRR i 

fabbisogni per attività di assistenza tecnica110. Tali attività potranno essere, quindi, finanziate 

esclusivamente con risorse nazionali. A tale scopo, i programmi operativi complementari finanziati 

con risorse nazionali aggiuntive sono stati prorogati al 31 dicembre 2026 e potranno essere utilizzati 

anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR111. Alla luce di tale quadro di 

riferimento generale, il Governo è, dunque, impegnato per sostenere il rafforzamento della capacità 

amministrativa di Regioni ed enti locali, attraverso una serie di misure che comprendono interventi 

di: 

a) rafforzamento delle dotazioni di personale e ricorso a rapporti di collaborazione tramite 

disposizioni per consentire l'assunzione temporanea di personale destinato a supportare 

direttamente o indirettamente gli enti coinvolti, in particolare: 

1) un gruppo di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni 

nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica;  

2) 2.800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio 

nazionale112; 

3) misure per favorire nuove assunzioni113; 

b) supporto strumentale inteso sia come offerta di servizi assistenza tecnica114, sia come supporto 

tecnico operativo115, tramite convenzioni con società a partecipazione pubblica. 

Con riferimento al rafforzamento degli organici, è stato completato entro il 2021 il reclutamento, 

nell’ambito dell’Investimento 1.9 della Missione 1, Componente 1, di 1.000 incarichi di 

collaborazione a professionisti ed esperti con competenze multidisciplinari, a supporto di regioni, 

province e comuni nelle attività di semplificazione delle procedure complesse, nel recupero 

dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. In coerenza 

con i principali ambiti di intervento del PNRR, le procedure oggetto di sostegno riguardano, in 

 
109 Art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
110 Come indicato dall’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle 
strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, nonché le spese legate a reti 
informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. 
111 Art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
112 Art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). 
113 Definite nel decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, nel decreto-legge n. 152 del 
2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021 e, da ultimo, nel decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. 
114 Articolo 9 del decreto-legge n. 77 del 2021. 
115 Articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021. 
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particolare, i settori: ambiente, fonti rinnovabili, rifiuti, edilizia e urbanistica, appalti e infrastrutture 

digitali.  

Una volta definite le procedure per il conferimento degli incarichi professionali, sono stati deliberati  

i criteri di riparto delle risorse (decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021) 

e i Piani Territoriali definiti dalle regioni e province autonome, sentite le ANCI e UPI territoriali, 

hanno individuato gli obiettivi di riduzione dei tempi e di recupero dell’arretrato, le procedure 

oggetto di semplificazione e i fabbisogni professionali con articolazione dei profili e dei contingenti.  

Per potenziare ulteriormente la capacità amministrativa locale, si è previsto l’utilizzo delle risorse 

residue assegnate al sub-investimento relativo all’ “Assistenza tecnica a livello centrale e locale", 

pari a 48,1 milioni di euro116, destinando 30 milioni al conferimento, da parte delle amministrazioni 

attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già utilizzati per 

l’assegnazione dei primi 1.000 incarichi. I restanti 18,1 milioni di euro sono, invece, finalizzati alla 

realizzazione di un portale di progetto e di una unità centrale presso il Dipartimento della funzione 

pubblica. L’obiettivo è rafforzare il raccordo delle attività dei pool territoriali e di contribuire alla 

misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta delle evidenze sugli oneri 

amministrativi rilevati a livello territoriale e all’elaborazione di proposte di interventi di 

semplificazione. 

Per quanto attiene all’assunzione temporanea dei 2.800 tecnici, all'esito delle procedure concorsuali 

il numero di candidati idonei è risultato insufficiente e si sono registrati diversi casi di mancata 

accettazione della proposta di assunzione da parte di alcuni dei vincitori. A fronte di tale situazione, 

è stato deciso che le risorse assegnate ad amministrazioni pubbliche impegnate nelle politiche di 

coesione per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, ma non impegnate 

dalle amministrazioni medesime, possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione 

con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato117. 

Quindi, è stata prevista la possibilità di procedere direttamente alla selezione e alla 

contrattualizzazione dei collaboratori in possesso della professionalità tecnica analoga a quella 

prevista dal concorso.  

Con particolare riguardo al supporto strumentale, la richiamata circolare della Ragioneria generale 

dello Stato n. 6 del 24 gennaio 2022 ha declinato operativamente la disciplina di cui al decreto-legge 

n. 77 del 2021, prevedendo accordi con la società Cassa depositi e prestiti Spa per l’assistenza di cui 

all’articolo 9 del medesimo decreto-legge e con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per il supporto di cui al successivo articolo 10 del decreto. 

La medesima circolare prevede inoltre una convenzione con Sogei Spa e Studiare Sviluppo Srl per 

l’attivazione di task-force di esperti dedicati a fornire anch’essi supporto tecnico-specialistico alle 

amministrazioni centrali e territoriali per rafforzare la loro capacità tecnica ed operativa nelle 

attività di progettazione ed esecuzione degli interventi. La copertura finanziaria dei costi per le 

suddette attività di assistenza tecnica è a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere 

sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC), sulla base dei rendiconti presentati 

dalle singole società e validati dall’amministrazione beneficiaria. 

 
116 Articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022 
117 Articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. 
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In particolare, l’assistenza tecnica, definita attraverso un accordo quadro sottoscritto tra il Ministero 

dell’economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti, riguarda: 

− l’assistenza alle Pubbliche amministrazioni nella programmazione e progettazione degli 

interventi e nella definizione delle priorità (analisi strategica di contesto, valutazione di 

impatto, ecc.);  

− l’individuazione di linee di investimento da realizzare attraverso procedure di partenariato 

pubblico-privato;  

− il sostegno alle attività di monitoraggio e verifica del rispetto dei cronoprogrammi di 

attuazione di traguardi e obiettivi e dei principi di equità di genere, valorizzazione e 

protezione dei giovani e riduzione dei divari territoriali;  

− l’assistenza ai potenziali beneficiari dei fondi nelle fasi propedeutiche alla predisposizione 

delle domande di finanziamento;  

− l’assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche che svolgono procedure selettive 

finalizzate all’assegnazione dei fondi, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di applicativi 

informatici dedicati per la gestione delle linee di intervento PNRR. 

Il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria generale delle Stato ha approvato i primi sei Piani 

delle attività relativi al PNRR, sottoscritti con Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero 

della salute, Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura, Ministero delle 

infrastrutture della mobilità sostenibili e Dipartimento per la trasformazione digitale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. I Piani delle attività, contenenti una descrizione puntuale per 

singolo Ministero delle iniziative da svolgere, definiscono i servizi di sostegno tecnico-operativo e 

affiancamento che Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione annualmente delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale, 

per facilitarli nella realizzazione delle linee di intervento di competenza, nonché nel disegno delle 

progettualità e nell’esecuzione delle correlate attività. 

Il supporto tecnico-operativo118 copre anche le fasi di definizione, attuazione, valutazione degli 

interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa anche attraverso la 

messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. 

La Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Invitalia per l’attivazione del 

supporto operativo a favore delle amministrazioni, prevede diverse linee di attività: 

− committenza pubblica sia per la centralizzazione delle committenze (nel cosiddetto modello 

“intermediario”), sia per la committenza ausiliaria; nell’ambito di tali attività, Invitalia può 

prestare anche supporto nella definizione delle procedure di gara più idonee alla più celere 

realizzazione e attività di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, 

nonché attività volte alla creazione e alla tenuta di albi di operatori economici e commissari 

di gara; 

 
118 Come precisato dall’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 108 
del 2021. 
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− definizione dell’avvio di misure agevolative a favore delle imprese – in particolare di quelle 

previste dal PNRR e dal PNC – al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo; 

− Program Management per gli investimenti pubblici, per lo svolgimento di tutte le attività di 

supporto per la pianificazione e la gestione dell’intero ciclo di realizzazione degli interventi, 

anche ai fini del rispetto dei tempi, delle regole e delle procedure previsti; 

− altre iniziative di supporto e assistenza finalizzate all’efficace, tempestiva e corretta 

progettazione ed esecuzione degli interventi del PNRR e del PNC, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo.  

La Convenzione prevede che l’attivazione delle specifiche iniziative di supporto tecnico-operativo, 

finalizzate ad attivare procedure di affidamento per accordi quadro in grado di attivare 

simultaneamente più interventi di competenza di diversi soggetti attuatori, venga effettuata 

attraverso la condivisione di Piani delle attività, all’interno dei quali sono definiti gli interventi di 

supporto previsti per ciascuna Amministrazione. Sono stati attivati servizi con il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della salute (e 17 Regioni e Province autonome 

hanno manifestato interesse ad aderire allo strumento dell’Accordo quadro), il Ministero 

dell’interno (nelle more della formalizzazione del Piano annuale delle attività, in collaborazione con 

ANCI e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, per il supporto 

delle Città metropolitane), il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura e il 

Ministero dell’istruzione.  

L’attività di promozione della definizione di accordi quadro per l’affidamento dei servizi e deli lavori 

svolta da Invitalia è espressamente richiamata ora dall’articolo 32 del decreto-legge n. 144 del 2022, 

che ribadisce che i soggetti attuatori che si avvalgono di tale procedura non sostengono oneri per 

l’attività di centralizzazione, in quanto essi sono posti a carico delle convenzioni stipulate dal 

Ministero dell’economia e delle finanze. Rappresentano un esempio concreto di tale attività di 

supporto le 4 procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali recentemente 

pubblicate da Invitalia. Si tratta di procedure per l’affidamento di servizi tecnici e lavori – per un 

importo massimo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro – necessari a realizzare 399 interventi in 

13 delle 14 Città metropolitane, nell’ambito della misura M5C2 – Investimento 2.2 “Piani urbani 

integrati”, di titolarità del Ministero dell’interno119.  

Un ruolo importante nella fornitura del supporto e dell’assistenza agli enti sarà esercitato dalla 

Piattaforma dei servizi sviluppata per mettere in contatto gli utenti finali (gli enti che richiedono 

assistenza) con i soggetti erogatori. In particolare, il 20 giugno 2022, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per gli affari regionali e le 

 
119 Le procedure in oggetto sono state pubblicate sulla piattaforma InGaTe – Invitalia Gare Telematiche. Fino al 3 
novembre 2022, gli operatori economici interessati potranno presentare offerte che riguardano, più specificamente, 
l’affidamento di: i) lavori e servizi di ingegneria e architettura per la ristrutturazione, la manutenzione e la 
rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti (per un valore massimo stimato di circa 980 
milioni di euro); ii) lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi 
pubblici (valore massimo stimato di circa 250 milioni); iii) lavori e servizi di ingegneria e architettura per il restauro, la 
ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti 
sottoposte a tutela (valore massimo stimato  di circa 240 milioni) e iv) lavori e servizi di ingegneria e architettura per la 
realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile (valore massimo stimato di circa 360 milioni di 
euro). 
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autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno presentato la piattaforma unica 

Capacity Italy, attraverso cui accedere ai servizi di assistenza e consulenza tecnico-operativa di Cassa 

depostiti e prestiti e Invitalia. Partecipa anche MedioCredito Centrale, che, mettendo a disposizione 

50 unità di personale, fornisce servizi relativi principalmente al supporto delle PMI, alla gestione, 

monitoraggio e rendicontazione degli interventi e alla gestione di attività di finanziamento nel 

Mezzogiorno.  

La piattaforma è accessibile dal portale Italia Domani120 o dai siti dei singoli Ministeri e consentirà 

di accompagnare e sostenere le amministrazioni titolari di interventi e i soggetti attuatori del PNRR 

tramite un network di esperti con l’obiettivo di assicurare supporto tecnico-operativo durante 

l’intero ciclo di realizzazione dei progetti. L’assistenza tecnica è organizzata su due livelli, in funzione 

delle necessità: standardizzata (FAQ, linee guida, modulistica) e personalizzata. È possibile, infatti, 

formulare quesiti tecnici specifici e trovare le risposte relative a tutte le fasi di attuazione degli 

interventi, dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le 

indicazioni concordate dal Governo con la Commissione europea. Ove il quesito sia di livello 

superiore, la risposta sarà validata dal referente del Ministero competente; per i quesiti ancora più 

complessi, è prevista la validazione anche da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 

I tre partner principali della piattaforma dispongono di oltre 550 professionisti in tutta Italia, in grado 

di coprire un ampio spettro di servizi professionali, attraverso task force multidisciplinari, che 

integrano competenze giuridiche, economiche, tecniche e informatiche. 

La rete professionale potrà ulteriormente espandersi in funzione della domanda, nonché 

coordinarsi con le altre task force già costituite per attuare il PNRR a livello locale (dai 1.000 esperti 

per la semplificazione delle procedure ai 2.800 esperti della coesione e alle unità di missione PNRR). 

Le risorse destinate all’avvio della piattaforma, pari a 40 milioni di euro, potranno essere 

ulteriormente integrate, attraverso il ricorso al Technical Support Instrument – il programma 

dell’Unione europea che fornisce competenze tecniche agli Stati membri per la progettazione e 

l’attuazione delle riforme – e alla quota parte delle risorse del PNRR (350 milioni di euro) destinate 

ai progetti di capacity building di competenza del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il funzionamento della piattaforma e lo stato di attuazione delle diverse misure varate dal Governo 

per il rafforzamento della capacità amministrativa saranno oggetto di periodica verifica nell’ambito 

dei tavoli di monitoraggio già costituiti e partecipati dai diversi soggetti istituzionali.  

 

2.5 Il ruolo delle Regioni nell’attuazione del PNRR 

Alle Regioni e alle Province autonome è affidato un ruolo essenziale nell’attuazione del PNRR: per 

un verso, gli enti regionali assumono specifiche responsabilità in ordine all’attuazione un numero 

rilevante di investimenti, ad esempio nell’ambito della Missione 6 “Salute”, per altro verso 

partecipano, in relazione alle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, al procedimento 

di adozione di atti necessari per le riforme e gli investimenti attraverso il coinvolgimento della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

 
120 All’indirizzo https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/sportello-territorio---capacity-italy.html. 

https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/sportello-territorio---capacity-italy.html


RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 
47 

Bolzano e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281.  

In tale ambito, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è chiamato a svolgere una funzione 

di raccordo e di stimolo nelle materie del Piano nelle quali è previsto un più diretto coinvolgimento 

delle Regioni e delle Province autonome e per le quali si rende, quindi, maggiormente necessario 

un più stretto coordinamento con le autonomie territoriali. Questa funzione, nell’ambito della 

governance del Piano è stata rafforzata con l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali 

e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle 

iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

(Nucleo PNRR Stato-Regioni)121.  

Con la costituzione del Nucleo, che, come le altre strutture costituite nell’ambito della governance 

del Piano, opererà fino al 31 dicembre 2026, si è data sistemazione organica anche alle attività 

avviate dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che già in precedenza aveva 

costituito tavoli tecnici di confronto permanenti tra i Ministeri, le Regioni e le autonomie locali. In 

tale ambito sono stati istituti i seguenti tavoli tecnici di confronto:  

a) con il Ministero della cultura in merito ai seguenti interventi:  

- M1C3 Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” 

Subinvestimento 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”;  

- M1C3 Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche 

e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;  

- M1C3 Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio 

rurale”; 

- M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici”;  

- M1C3 Investimento 3.2 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la 

transizione digitale e verde”;  

b) con il Ministero della transizione ecologica in merito all’intervento M2C2 Investimento 1.2 
“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”;  

c)  con il Ministero della transizione ecologica e Ministero dello sviluppo economico in merito 
all’intervento M2C2 Investimento 1.2 “Promozione delle rinnovabili per le comunità 
energetiche e l’autoconsumo”;  

d) con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito ai seguenti interventi: 

- M5C2 Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”; 

- M5C2 Investimento 1.2“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”; 

- M5C2 Investimento 1.3 “Housing temporaneo e stazioni di posta”. 

Particolare rilievo assume, poi, l’individuazione e l’attuazione da parte delle Regioni dei cosiddetti 

“progetti bandiera”, interventi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo e le esigenze 

 
121 Articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. 
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territoriali delle Regioni e delle Province Autonome da realizzare in coerenza con le linee del PNRR. 

L'iniziativa in ordine alla individuazione dei “progetti bandiera” spetta a ciascuna Regione e Provincia 

autonoma, che trasmette la propria proposta progettuale al Dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie, che presta il suo supporto all’elaborazione dei progetti, coordinando le iniziative 

regionali con le Amministrazioni titolari di interventi attraverso il Nucleo PNRR Stato-Regioni. Il 

processo formale di definizione delle modalità di gestione dei “Progetti bandiera” è stato avviato 

con la sottoscrizione, il 20 aprile 2022, di un Protocollo di carattere generale tra il Ministro per gli 

affari regionali e le autonomie e tutti i Ministri titolari di interventi del PNRR, che ha fatto seguito ai 

due protocolli di carattere settoriale stipulati rispettivamente con il Ministro della salute, in data 29 

marzo 2022, e con il Ministro della transizione ecologica, in data 13 aprile 2022. Con il Protocollo di 

carattere generale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e tutti i Ministri titolari di 

interventi del PNRR si sono impegnati nella realizzazione di una collaborazione sistemica e 

istituzionale per la realizzazione dei “progetti bandiera” per assicurare alle Regioni e Province 

autonome il supporto tecnico necessario al fine di favorire l’individuazione dei potenziali progetti 

bandiera secondo i target e le milestone individuate dal PNRR. Nello specifico il Dipartimento per gli 

affari regionali, anche tramite il supporto del Nucleo PNRR Stato – Regioni, si è impegnato ad 

attivare ogni utile iniziativa per favorire il dialogo con le regioni e le province autonome coinvolte 

nell’implementazione dello specifico progetto. Con lo stesso protocollo, le Amministrazioni titolari 

di interventi si sono anche impegnate a sottoscrivere specifici protocolli o accordi122 con la Regione 

interessata per la realizzazione del Progetto bandiera, definendo anche le modalità con cui il 

Progetto viene valorizzato nella programmazione dell'Amministrazione titolare. Il Protocollo 

sottoscritto con il Ministro della Salute ha la finalità di promuovere una collaborazione sistemica per 

la realizzazione dei “progetti bandiera” per la realizzazione degli interventi in materia di salute che 

hanno una ricaduta sul territorio, con riferimento particolare alla creazione del primo “Centro 

Nazionale di medicina computazionale” nel parco dell’Erzelli, proposto dalla Regione Liguria. Il 

Protocollo sottoscritto con il Ministro della transizione ecologica è, invece, volto alla collaborazione 

sui “progetti bandiera” relativi alla produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, al fine di 

promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale con la 

creazione delle cosiddette “Hydrogen Valley”, aree industriali con economia in parte basata 

sull’utilizzo dell’idrogeno.  

Nell’ambito di questa cornice, sono stati siglati protocolli con 13 Regioni e Province autonome. In 

particolare, si tratta di: 

− un protocollo con la Regione Liguria, Ministro della salute, Ministro dell’Università e della 

ricerca e Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la realizzazione del “progetto 

bandiera” relativo al “Centro di Medicina computazionale e tecnologica” da realizzare a 

Genova; 

− un protocollo con le Regioni Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria, 

Ministro della transizione ecologica e Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la 

realizzazione di “progetti bandiera” relativi alle cosiddette Hydrogen Valleys. 

 
122 Stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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− un protocollo con la Provincia autonoma di Trento, il Ministro per l’innovazione tecnologica 

e la transizione digitale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto 

tre progetti di digitalizzazione della Pubblica amministrazione della Provincia autonoma; 

− un protocollo con la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro per l’innovazione tecnologica 

e la transizione digitale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto 

un progetto di digitalizzazione in materia di contrasto alle frodi e gestione delle relazioni con 

i cittadini; 

− un protocollo con la Regione Valle d’Aosta, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto il 

potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale; 

− un protocollo con la Regione Abruzzo, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avente ad oggetto il 

potenziamento di infrastrutture idriche regionali;  

− un protocollo con la Regione Calabria, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avente ad oggetto il 

completamento dello schema idrico a valle dell’invaso del Menta; 

− un protocollo con la Regione Lombardia, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie avente ad oggetto una o più iniziative di ricerca di 

frontiera e di sviluppo innovativo e di eccellenza, sulla tematica della mobilità sostenibile, 

avvalendosi anche del supporto del Centro nazionale per la mobilità sostenibile (CNMS), 

previsto dall’Investimento 1.4 della Missione 4, Componente 2; 

− un protocollo con la Regione Emilia-Romagna, il Ministro dell’università e della ricerca e il 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie relativo al progetto “Dati e supercalcolo dei 

processi di ricerca e innovazione (DESPRI-ER)”, a supporto di iniziative di ricerca di frontiera, 

da attuarsi all’interno del Tecnopolo Manifattura di Bologna, con il supporto del Centro 

nazionale per simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, previsto 

dall’Investimento 1.4 della Missione 4, Componente 2. 

Al fine di rafforzare l’attuazione dei “progetti bandiera”, si è stabilito che, ferme restando le 

previsioni in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per fronteggiare 

gli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali, le amministrazioni titolari degli interventi 

possano destinare eventuali risorse non assegnate al finanziamento dei “progetti bandiera” proposti 

nell’ambito delle stesse missioni e componenti del PNRR, in coerenza con le condizionalità stabilite 

e previa individuazione del contributo dei progetti ai traguardi e agli obiettivi già previsti123. Nella 

destinazione di tali risorse occorrerà in ogni caso assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di 

almeno il 40 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, nonché rispettare l’originaria 

allocazione delle risorse, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano. La 

medesima norma prevede che alla realizzazione dei “progetti bandiera” possano concorrere le 

risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione per la programmazione 2021-2027. Anche alla luce 

di tale disposizione, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha avviato interlocuzioni 

 
123 Articolo 21 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. 
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con il Dipartimento per le politiche di coesione territoriale e l’Agenzia per la coesione territoriale al 

fine di valutare possibili finanziamenti dei “progetti bandiera” con risorse della nuova 

programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 

2.6 Le attività del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 

Come già evidenziato nella prima relazione trasmessa al Parlamento, nel disegno della governance 

del PNRR, il Governo, con l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale 

e territoriale, ha inteso assicurare una sede nella quale sviluppare in modo continuativo un 

confronto stabile e organico con i rappresentanti degli enti territoriali e delle parti sociali sui processi 

attuativi del Piano, con una scelta che a livello europeo è stata considerata124 una buona pratica in 

materia di coinvolgimento degli attori sociali nei Piani nazionali di ripresa e resilienza. 

Successivamente alla determinazione della composizione del Tavolo, costituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, e all’individuazione del coordinatore del Tavolo nel professor Tiziano Treu, 

i lavori si sono avviati con la riunione di insediamento il 25 novembre 2021 e sono proseguiti 

seguendo un calendario di incontri che ha portato, alla data di questa relazione, allo svolgimento di 

ventuno riunioni. Nel corso della prima riunione del Tavolo, si è svolto un confronto preliminare di 

carattere generale sull’attuazione del PNRR, anche alla luce delle indicazioni e delle segnalazioni dei 

componenti del Tavolo, e si sono condivise le modalità per la prosecuzione dei lavori, tenendo anche 

conto dei metodi di lavoro consolidati nelle esperienze dei tavoli di partenariato che valutano la 

realizzazione di progetti nazionali ed europei.  

In particolare, si è ritenuto utile approfondire in riunioni tematiche le diverse misure del Piano e il 

relativo stato di attuazione, con un confronto nel quale sono stati coinvolti tanto i vertici politici125 

quanto le strutture tecniche, a partire da quelle responsabili del coordinamento delle attività di 

gestione e del monitoraggio delle misure del PNRR. Con il contributo di tutti i partecipanti al Tavolo, 

sono stati approfonditi sia temi di carattere trasversale, come quelli relativi al rafforzamento della 

capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, alle semplificazioni già realizzate e a 

quelle da realizzare nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, sia i contenuti di alcuni degli assi 

principali del Piano (transizione ecologica, transizione digitale, infrastrutture e mobilità sostenibili, 

lavoro e politiche sociali, interventi di politica industriale, salute). Una particolare attenzione è stata 

dedicata alle priorità di carattere trasversale relative alle politiche per le giovani generazioni, al 

contrasto delle disuguaglianze di genere e alla riduzione del divario di cittadinanza. Accanto alle 

riunioni con i rappresentanti delle amministrazioni titolari delle diverse linee di intervento sono 

state svolte riunioni tematiche per l’approfondimento di aspetti rilevanti per l’attuazione del Piano, 

come la disciplina dei contratti pubblici, alla quale è stata dedicata una riunione con la 

partecipazione del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e la promozione 

 
124 Risoluzione del Comitato economico e sociale europeo (CESE) ECO/592 del 18 maggio 2022 “Coinvolgimento della società civile 
organizzata nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Come migliorarlo?”. Nel paragrafo 4.2 della risoluzione, nella quale si 
richiamano le buone pratiche per l'attuazione e il monitoraggio dei Piani nazionali, si sottolinea che “in Italia, Paese che è il principale 
beneficiario dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nel novembre 2021 è stato istituito, a livello 
governativo, un Tavolo permanente per il partenariato formato da gruppi di lavoro specifici che monitorano con occhio critico la 
direzione e la qualità dell'attuazione del PNRR sotto il profilo delle aspettative dei cittadini”. 
125 Alle riunioni del Tavolo fin qui svolte hanno partecipato i Ministri Bianchi, Bonetti, Brunetta, Carfagna, Cingolani, Colao, Dadone, 
Franceschini, Giovannini, Messa, Orlando e Speranza. 
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dell’occupazione femminile nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, tema 

al centro di una riunione tecnica, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia, della Ragioneria generale dello Stato, della Segreteria tecnica del 

PNRR e dell’ANAC. Ulteriori riunioni tematiche sono state, infine, dedicate all’utilizzo di indicatori di 

sviluppo sostenibile in correlazione all’attuazione del PNRR e all’applicazione nell’ambito del Piano 

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH). 

Con riferimento a ciascuna delle tematiche affrontate nell’ambito delle diverse riunioni, sono stati 

condivisi tra tutti i partecipanti al Tavolo contributi scritti elaborati dai partecipanti stessi, anche in 

risposta a specifici quesiti loro sottoposti rispetto a tematiche ritenute meritevoli di ulteriore 

approfondimento, tenendo conto di quanto emerso nelle informative rese e nel dibattito svoltosi 

nelle riunioni. In questo modo, si è inteso sviluppare un dialogo che non si esaurisse nell’ambito 

della riunione, ma che consentisse di raccogliere ulteriori valutazioni e proposte che potranno 

essere oggetto di considerazione anche ai fini di possibili segnalazioni alla Cabina di regia per il PNRR.  

Al fine di assicurare una più ampia condivisione delle analisi e degli approfondimenti svolti 

sull’attuazione del Piano, il Coordinatore ha svolto dodici audizioni con rappresentanti di 

organizzazioni che hanno richiesto di partecipare ai lavori del Tavolo, raccogliendo proposte e 

osservazioni che sono state rese disponibili ai componenti del Tavolo stesso. 

A conclusione della prima tornata di incontri, il Coordinatore del Tavolo ha elaborato una relazione 

sulle attività svolte in questi mesi, nella quale ha dato conto dei principali spunti di riflessione e di 

approfondimento emersi dalle riunioni, dalle audizioni e dai documenti acquisiti, presentando 

alcune prime considerazioni di sintesi riferite ai primi mesi di attuazione del Piano. La relazione è 

stata trasmessa il 19 settembre 2022 alla Cabina di regia per il PNRR e al Servizio centrale per il 

PNRR, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
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3 I prossimi traguardi e obiettivi  

Le attività per l’attuazione del PNRR si concentrano sulle scadenze più prossime e, in particolare, su 

quelle previste per l’erogazione della terza rata dei finanziamenti prevista per dicembre 2022, 

illustrate nel paragrafo 3.1. Il paragrafo 3.2 si concentra, invece, sugli impegni di medio periodo e 

sugli ulteriori adempimenti che attendono il Governo e il Parlamento nei prossimi anni, attività sulla 

quale – come nei mesi passati – è necessario mantenere alta l’attenzione. 

 

3.1 I traguardi e gli obiettivi del secondo semestre 2022 

Entro il secondo semestre 2022 dovranno essere realizzati 55 risultati (39 traguardi e 16 obiettivi), 

ai quali è collegata una rata di 21,8 miliardi di euro (19 miliardi di erogazione, al netto del 

prefinanziamento già corrisposto). Nella Tabella 3.1 è riassunta la composizione dei risultati da 

conseguire nel secondo semestre dell’anno in corso. 

Tabella 3.1 - Risultati da conseguire nel secondo semestre 2022 
(numero di traguardi e obiettivi) 

 

Rispetto ai due semestri già conclusi, nel secondo semestre del 2022 si registra un sensibile aumento 

degli obiettivi (target) da raggiungere, che passano dai tre dei primi due semestri (due nel secondo 

semestre del 2021 e uno nel primo semestre del 2022) a 16, a testimonianza del progressivo 

avanzamento del Piano. A partire dal prossimo anno e, in particolare dal secondo semestre del 2023, 

infatti, gli obiettivi saranno prevalenti rispetto ai traguardi (milestone) e il loro peso nell’ambito dei 

risultati da realizzare crescerà progressivamente. 

Investimenti Riforme Investimenti Riforme

PCM - Ministro per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale 6 1 3 10

Ministero della Transizione ecologica 5 2 2 9

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 3 5

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2 2 4

Ministero dell'Economia e delle finanze 1 3 4

Ministero dell'Università e ricerca 1 1 1 3

PCM - Segretariato generale 3 3

Ministero della Giustizia 2 1 3

Ministero dell'Istruzione 2 2

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 1 1 2

Ministero della Salute 1 1 2

Ministero del Turismo 2 2

Ministero dell'Interno 2 2

PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale 1 1

PCM - Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie 1 1

PCM - Ministro per la Pubblica amministrazione 1 1

PCM - Ministro per le Pari opportunità e la famiglia 1 1

Totale 20 19 12 4 55

Traguardi Obiettivi
TotaleAmministrazione Titolare
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Quanto allo stato di attuazione dal monitoraggio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, tutti gli interventi sono in linea con il cronoprogramma previsto per 

la loro attuazione e non mostrano rischi di rallentamento.  

 

3.1.1 Il settore della giustizia 

Una delle scadenze più importanti della rata di dicembre 2022 riguarda il completamento della 

riforma del processo civile e penale e della disciplina in materia di insolvenza126, con l’entrata in 

vigore di tutti gli atti delegati (M1C1-36). In particolare, gli schemi dei decreti legislativi riferiti alla 

riforma del processo civile e penale sono stati approvati in esame preliminare dal Consiglio dei 

ministri e su di essi è stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con 

l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, si è completato 

il quadro giuridico destinato ad incidere, insieme al rafforzamento degli uffici giudiziari e alla 

digitalizzazione delle procedure, sui tempi della giustizia civile e penale, riducendo in modo 

significativo lo stock di arretrato e la durata dei processi. In questo quadro si inserisce il piano 

straordinario di assunzioni per rafforzare l’Ufficio del processo127, che deve vedere entro il 31 

dicembre 2022 la conclusione delle procedure di assunzione ed entrata in servizio di almeno 8.764 

dipendenti per l'Ufficio del processo per i tribunali civili e penali (M1C1-34). Il reclutamento è in uno 

stadio avanzato di completamento. 

Sempre in materia di giustizia, con l’approvazione della relativa legge128, è conseguito il traguardo 

della riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado (M1C1-35)129. La riforma mira a 

razionalizzare il sistema, attraverso la professionalizzazione dei componenti delle nuove “corti di 

giustizia tributaria”, a rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre 

l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.  

 

3.1.2 Le misure per la concorrenza 

Entro il 31 dicembre 2022 devono essere adottati la legge annuale sulla concorrenza per l’anno 2021 

(M1C2-6) e i relativi strumenti attuativi e di diritto derivato, tra i quali rientrano in particolare i 

decreti legislativi da adottare nei settori rilevanti ai fini dell’attuazione del PNRR (M1C2-8).  

Con il PNRR, l’Italia si è impegnata ad adottare annualmente una legge sulla concorrenza130, per 

migliorare e semplificare le normative di settore, limitando la sovra-regolamentazione e 

rimuovendo ostacoli e vincoli alla concorrenza. In particolare, la legge per la concorrenza per il 2021 

deve intervenire nei seguenti settori: 

− norme antitrust, eliminando gli ostacoli al controllo delle concentrazioni; 

− servizi pubblici locali, con l’obiettivo di diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei 

contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali, 

 
126 M1C1- Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza. 
127 M1C1 – Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali 
128 Legge 31 agosto 2022, n. 130, “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. 
129 M1C1 - Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarie. 
130 M1C2 - Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza. 
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limitando gli affidamenti diretti; si prevedono incentivi alle regioni che mettono a gara i 

contratti ferroviari regionali; 

− settore dei rifiuti, con la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di 

smaltimento; 

− concessioni idroelettriche, di distribuzione del gas e portuali, per le quali si dovrà prevedere lo 

svolgimento di gare competitive per l’assegnazione dei contratti; 

− assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli 

operatori per l'installazione dei punti di ricarica, con criteri trasparenti e non discriminatori e 

abolendo le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli; 

− vigilanza del mercato, con la razionalizzazione delle autorità nazionali in non più di 10 agenzie 

situate nelle principali regioni d'Italia, prevedendo l’applicazione dell'intelligenza artificiale per 

tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e individuare tendenze e rischi nel mercato unico. Istituire 

nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti; 

− avvio di un'attività imprenditoriale, con la riduzione dei tempi di accreditamento per la 

trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero 

di giorni necessari per avviare un'impresa. 

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 è stata approvata in via definitiva dal 

Parlamento il 2 agosto scorso131 ed è stato tempestivamente avviato il percorso di adozione dei 

relativi provvedimenti attuativi. Con il decreto-legge n. 144 del 2022 (e, in particolare, con gli articoli 

22 e 23) è stata completata l’adozione delle norme primarie finalizzate al conseguimento del 

traguardo. Nel Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 sono stati, inoltre, approvati in esame 

preliminare i decreti legislativi previsti dall’articolo 2 e 8 della legge n. 118 del 2022 relativi, 

rispettivamente, alla mappatura e alla trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici e al riordino 

della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Nel Consiglio dei ministri del 5 

ottobre è stato, inoltre, adottato il decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 30 

della medesima legge n. 118 del 2022, in materia di semplificazione e riordino del sistema di 

vigilanza del mercato. 

Sempre nell’ambito della medesima riforma è prevista l’attuazione di alcune condizioni in materia 

di energia (M1C2-7), prevedendo, in particolare: 

− eliminazione graduale dei prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 

1° gennaio 2023;  

− adozione di misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei 

mercati al dettaglio dell'energia elettrica (garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; 

fissare un tetto alla quota massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore; consentire ai 

consumatori di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un 

fornitore terzo);  

− aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di 

accedere alle sotto-componenti delle “spese per oneri di sistema”;  

 
131 Legge 5 agosto 2022, n. 118, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. 
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− eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia. 

A tale riguardo, a seguito di una ricognizione degli adempimenti svolta con la collaborazione 

dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono stati individuati e avviati gli interventi 

regolatori e normativi necessari al raggiungimento del traguardo. 

 

3.1.3 Il mercato del lavoro e misure per le imprese 

Per la fine del 2022 è previsto un importante traguardo del programma Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL)132, con l’adozione, a livello regionale e di provincia autonoma, dei Piani di 

attuazione. Come previsto dalla normativa nazionale, i piani regionali comprendono la definizione 

delle attività operative necessarie per l'attuazione del programma GOL. Oltre ad adottare i piani, le 

Regioni devono svolgere le attività ivi previste, raggiungendo almeno il 10 per cento dei beneficiari 

totali del programma (obiettivo finale: 3.000.000 beneficiari) (M5C1-2). L’Agenzia nazionale 

politiche attive lavoro (ANPAL) ha approvato i Piani di attuazione presentati da Regioni e province 

autonome. Secondo il monitoraggio effettato da ANPAL133 al 4 ottobre i soggetti presi in carico dal 

Programma GOL sono 300.190 e l’obiettivo previsto per dicembre è stato raggiunto con un 

consistente anticipo rispetto alla scadenza indicata dal Piano. 

Parallelamente, è previsto un primo potenziamento dei centri per l’impiego (CPI)134 per i quali entro 

fine 2022 deve essere previsto il completamento, per almeno 250 CPI, di almeno il 50 per cento 

delle attività rientranti nel Piano di rafforzamento del triennio 2021-2023, quali il rinnovo e la 

ristrutturazione delle attuali sedi, l’attuazione del sistema informativo nella prospettiva di 

un'interoperabilità nazionale, la formazione professionale del personale, l'istituzione di osservatori 

regionali dei mercati del lavoro locali, attività di comunicazione e sensibilizzazione. (M5C1-6). 

L’obiettivo previsto per dicembre 2022 non riguarda, tuttavia, le attività infrastrutturali. I Piani 

regionali di rafforzamento sono stati adottati ed è in corso la loro attuazione che sarà completata 

nei termini. 

È prevista inoltre l’adozione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al 

lavoro sommerso in tutti i settori economici135. In particolare, il piano è basato sulla strategia 

generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multi-agenzia già utilizzato nel Piano triennale 

di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 (M5C1-8). Il Tavolo 

tecnico costituito per l’elaborazione del Piano sta completando i lavori per la sua predisposizione. 

Nell’ambito delle iniziative per aumentare l’occupazione femminile, entro il 2022 è previsto il 

completamento del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che accompagna e 

incentiva le imprese a adottare politiche adeguate alla riduzione del divario di genere in tutte le aree 

maggiormente critiche136. Il traguardo prevede l’entrata in vigore del Sistema di certificazione della 

parità di genere e la definizione dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese (M5C1-12). 

La cornice normativa per la certificazione è stata definita con la legge n. 162 del 2021 e con decreto 

 
132 M5C1- Riforma 1.1: ALMPs e formazione professionale. 
133 ANPAL Nota di monitoraggio di attuazione del Programma GOL. Nota n. 1/2022 (Dati aggiornati al 9 settembre 2022), pubblicata 
nel sito dell’Agenzia (www.anpal.gov.it). 
134 M5C1 – Investimento 1.1: Potenziamento dei centri per l’impiego (CPI). 
135 M5C1 - Riforma - 1.2: Lavoro sommerso. 
136 M5C2 – Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere. 

http://www.anpal.gov.it/


I PROSSIMI TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 
57 

della Ministra delle pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 sono stati individuati i parametri 

per il conseguimento della certificazione della parità di genere. Sono in corso le procedure per la 

selezione degli enti di certificazione. Con il decreto-legge n. 36 del 2022 sono stati previsti sistemi 

premiali per gli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere. In 

relazione al sistema di certificazione, è, inoltre, stato emanato il decreto ministeriale previsto dalla 

legge n. 162 del 2021 che definisce l’applicazione degli sgravi contributivi in favore delle imprese 

certificate.  

A favore delle imprese turistiche, vi sono poi due traguardi relativi alla stessa misura del PNRR137. Il 

primo prevede l’attivazione del Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti (BEI), con 

l’erogazione al Fondo di 350 milioni di euro (M1C3-30). Il secondo prevede l’erogazione al Fondo 

nazionale del turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR Spa, di 150 milioni di euro (M1C3-31). 

Entrambi i fondi sono da utilizzare secondo i criteri della politica di investimento definiti in base ai 

relativi traguardi della rata del 31 dicembre 2021. I decreti per il trasferimento delle risorse sono 

stati siglati rispettivamente il 30 e il 27 settembre 2022. 

 

3.1.4 Infrastrutture ferroviarie, porti e investimenti urbani 

L’avanzamento degli interventi infrastrutturali del PNRR viene dimostrato dalla presenza di alcuni 

importanti traguardi in scadenza nel secondo semestre del 2022. 

Con riferimento ai servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad Alta 

Velocità delle Regioni meridionali 138, è prevista l’aggiudicazione degli appalti per la costruzione 

della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania (M3C1-3). La tratta Napoli-

Bari è stata aggiudicata; è in corso di completamento l’aggiudicazione dell’ultimo lotto (Enna-

Dittaino) della Palermo-Catania.  

Vi è poi una prima importante scadenza dell’investimento per i sistemi di sicurezza e di segnalazione 

del trasporto ferroviario, che equipaggerà 3.400 km di ferrovia entro il 2026 dei sistemi di sicurezza 

ERTMS, cioè rispondenti agli standard del sistema europeo di gestione dei trasporti ferroviari, al fine 

di garantire maggiore sicurezza e interoperabilità dei treni anche con le reti europee139. Il traguardo 

prevede l’aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi (M3C1-

12). Il traguardo è stato raggiunto attraverso l’aggiudicazione di due accordi quadro volti ad 

assicurare l’interoperabilità tra le reti ferroviarie europee e il miglioramento delle prestazioni dei 

sistemi ferroviari in termini di capacità, sicurezza e manutenzione. 

Con riferimento al sistema portuale, entro il 2022 è prevista l’entrata in vigore della semplificazione 

delle procedure per il processo di pianificazione strategica delle autorità portuali 140. La 

semplificazione prevede in particolare che le autorità portuali adottino i documenti di pianificazione 

strategica di sistema (DPSS) e i piani regolatori portuali (PRP) (M3C2-1). Il traguardo risulta 

conseguito, in quanto le necessarie modifiche alla legislazione in materia portuale sono state 

introdotte con il decreto-legge n. 121 del 2021. 

 
137 M1C3 – Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche 
138 M3C1 – Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci. 
139 M3C1 - Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 
140 M3C2 - Riforma 1.1. Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica. 
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Inoltre, si prevede l’entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali141, che 

definisce le condizioni quadro per l'aggiudicazione delle concessioni nei porti (M3C2-2). Il 

regolamento definisce almeno le condizioni relative alla durata della concessione; i poteri di 

supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione; le modalità di rinnovo e di 

trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; i limiti dei canoni 

minimi a carico dei licenziatari. Sulla materia delle concessioni demaniali in ambito portuale è 

intervenuta la legge per la concorrenza per il 2021, con una riscrittura delle disposizioni contenute 

nella legge n. 84 del 1994. L’attuazione del traguardo è in corso con la redazione di un regolamento 

in corso di perfezionamento. 

Con riferimento, infine, alle misure dirette a trasformare le grandi aree urbane in smart city e realtà 

sostenibili142, il traguardo è conseguito con l’approvazione da parte del Ministero dell’interno dei 

piani di investimenti per progetti di rigenerazione urbana presentate dalle Città metropolitane 

(M5C2-13). L’elenco definitivo dei 31 piani urbani integrati (PUI) presentati dalle Città metropolitane 

e selezionati ai fini del finanziamento è stato individuato con decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro dell’economia, del 22 aprile 2022. È stato altresì sottoscritto il protocollo 

volto a definire la strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati, 

destinato a sostenere interventi nelle iniziative di rigenerazione delle aree degradate delle città 

metropolitane143 (M5C2-17). 

 

3.1.5 Misure per l’inclusione sociale  

Nel campo del sociale, nel corso del secondo semestre 2022 si registra una importante scadenza per 

l’investimento destinato ad aumentare l'autonomia delle persone con disabilità144, richiedendo che, 

in almeno 500 distretti sociali, sia realizzato almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi 

domestici o di fornitura di dispositivi di Information and communication technologies (ICT) alle 

persone con disabilità, compresa la formazione digitale (M5C2-7). Le attività di ristrutturazione sono 

in corso di esecuzione. 

Per fronteggiare i problemi di disagio e fragilità sociale, intensificare l’erogazione di servizi pubblici 

da parte dei Comuni delle aree interne e facilitare i collegamenti nella fruizione tra i centri urbani145, 

si provvederà inoltre all’aggiudicazione di progetti per la realizzazione e il miglioramento di 

interventi finalizzati alla creazione di nuovi servizi e infrastrutture nei Comuni delle aree interne con 

meno di 3.000 abitanti (M5C3-1): 225 milioni di euro sono stati già assegnati con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, mentre il bando per l’assegnazione degli ulteriori 

500 milioni si è chiuso il 15 giugno scorso ed è tuttora aperta la fase di valutazione delle proposte 

progettuali presentate. 

 

 
141 M3C2 - Riforma 1.2: Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali. 
142 M2C2 – Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati- progetti generali. 
143 M5C2 - Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI. 
144 M5C2 – Riforma 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità. 
145 M5C3 – Investimento 1.1.1: Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità 
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3.1.6 Istruzione, università e ricerca per la salute 

Nell’ambito del secondo semestre del 2022 dovranno realizzarsi numerosi adempimenti riferiti alle 

riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria (M4C1-5)146.  

In particolare, la normativa primaria, che dovrà contenere scadenze precise anche per l'emanazione 

degli atti di normazione secondaria, si pone l’obiettivo di migliorare i risultati scolastici con 

interventi di:  

− riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi 

demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); 

− riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico 

nell'istruzione terziaria;  

− rafforzamento del sistema dell’istruzione tecnica e professionale, anche tramite l'adozione di 

nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale 

Industria 4.0; 

− integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze 

STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di 

secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare 

per le donne. 

In relazione a tale traguardo, con la legge di bilancio per il 2022 si è intervenuti sulla riduzione del 

numero di alunni per classi ed è stata approvata la legge che ha previsto l’istituzione del Sistema 

terziario di istruzione tecnologica superiore147. Con il recente decreto-legge n. 144 del 2022 è stata 

completata l’adozione delle norme primarie necessarie alla riforma del sistema degli istituti di 

istruzione secondaria tecnica e professionale. È in corso di definizione l’iter per l’adozione del 

decreto ministeriale che definirà le linee guida per la riforma del sistema di orientamento. Devono, 

infine, essere ancora adottate le norme relative al dimensionamento della rete scolastica. 

L’adozione di tutte le norme di rango secondario necessarie per l’attuazione di queste riforme dovrà 

intervenire entro la fine del 2023. 

È stato poi già raggiunto il traguardo relativo alla costruzione di un sistema di formazione di qualità 

per le scuole e alla istituzione della Scuola di alta formazione148 (M4C1-6). Il traguardo è conseguito 

con le disposizioni del decreto-legge n. 36 del 2022 in materia di formazione del personale docente 

e di istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione. 

In ambito universitario, all’interno del progetto di sostegno delle attività di ricerca che mira a 

trattenere i giovani ricercatori in Italia149, entro dicembre saranno assegnati a giovani ricercatori 

almeno 300 assegni di ricerca entro la fine del 2022 (nel complesso gli assegni da attribuire 

 
146 Il traguardo M4C1 riguarda le seguenti riforme: 

- Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico;  
- Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS;  
- Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali;  
- Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento. 

147 Legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. 
148 M4C1 - Riforma 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria a dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-
amministrativo. 
149 M4C2 – Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori 
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nell’ambito del Piano dovranno essere 2.100), con relativa assunzione da parte di Università e Centri 

di Ricerca (M4C2-1). 

In tema di alloggi universitari, infine, sono previste due scadenze di rilievo nell’ambito della riforma 

per i nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti150. In particolare, è prevista l’entrata in 

vigore della nuova legislazione sugli alloggi per studenti (M4C1-29), con l’apertura della 

partecipazione al finanziamento a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-

privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli 

investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti. Il traguardo è conseguito con le 

disposizioni contenute nell’articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022. Inoltre, almeno 7.500 posti 

letto aggiuntivi dovranno essere assegnati in base alla legge n. 338 del 2000, come riveduta 

dapprima nel 2021 e integrata con l’articolo 39 del decreto-legge n. 115 del 2022 (M4C1-28). Il 

relativo avviso pubblico, riferito all’accesso al cofinanziamento per interventi volti all’acquisizione 

della disponibilità di posti letto per studenti universitari, è stato adottato con il decreto ministeriale 

n. 1046 del 26 agosto 2022, modificato con il decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022.Per 

la ricerca in campo sanitario, è prevista l’entrata in vigore del decreto legislativo relativo al riordino 

della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 151. La riforma deve 

riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del Servizio sanitario 

nazionale, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS 

e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute (M6C2-1). La legge delega in è 

stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022152. Il relativo decreto 

attuativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2022. 

Sullo schema dovranno essere acquisiti l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti 

Commissioni parlamentari. 

3.1.7 Energia e ambiente  

Nel corso del secondo semestre 2022 si prevede l’avanzamento di una importante misura per il 

settore idrico, volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati153. In 

particolare, si richiede l’adozione di iniziative per ridurre la frammentazione dei diversi attori, 

attraverso meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione 

attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale; una normativa 

per l’uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l’uso del sistema comune 

di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, 

nonché la previsione di un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso 

delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga” (M2C4-

2). La riforma è stata avviata con le disposizioni introdotte in materia nella legge di bilancio per il 

2022 e sono in corso di definizione i contenuti dei provvedimenti di rango secondario. Sono state154, 

inoltre, introdotte disposizioni volte a garantire che gli enti di governo d’ambito provvedano 

 
150 M4C1-Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. 
151 M6C2 - Riforma 1: revisione e aggiornamento dell’assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure 
sanitarie. 
152 Legge 3 agosto 2022, n. 129, “Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”. 
153 M2C4 - Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. 
154 Art. 14 del decreto-legge n. 115 del 2022. 
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all'affidamento del servizio idrico integrato in tempi certi, prevedendosi, in caso contrario, 

l’attivazione di specifici poteri sostitutivi. 

In campo energetico, si prevede l’aggiudicazione dei contratti di appalto per progetti tesi a 

rafforzare la capacità della rete di distribuzione di gestire l’energia prodotta da fonti rinnovabili e 

favorire l'elettrificazione dei consumi energetici155 (M2C2-8). L’avviso per la presentazione delle 

proposte progettuali è stato pubblicato il 22 giugno scorso e le proposte potevano essere presentate 

entro il 3 ottobre. 

Sempre per aumentare la resilienza del sistema elettrico, al fine di ridurre le probabilità di 

interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi156, entro l’anno 

verranno aggiudicati i contratti di appalto per progetti volti al miglioramento della resilienza di 

almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico (M2C2-12). Anche per questa linea progettuale, gli 

avvisi sono stati pubblicati il 22 giugno scorso e le proposte potevano essere presentate entro il 3 

ottobre. 

Con riferimento all’investimento per la produzione di energia rinnovabile, con l’utilizzo di tetti di 

edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale157, entro l’anno il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dovrà assegnare almeno il 30 per cento delle 

risorse finanziarie dell’investimento (M2C1-4). Dopo l’adozione del decreto ministeriale che ha 

individuato i criteri per l’accesso al beneficio, l’avviso per la presentazione delle proposte è stato 

pubblicato il 23 agosto scorso e le proposte possono essere presentate tra il 27 settembre e il 27 

ottobre 2022.  

Infine, il finanziamento dei progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di 

teleriscaldamento esistenti158, prevede l’aggiudicazione dei contratti di appalto per i progetti di 

miglioramento delle reti di teleriscaldamento (M2C3-9). L’avviso pubblico per la costruzione di 

nuove reti o l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti è stato emanato dal Ministero della 

transizione ecologica il 10 agosto scorso. Le proposte potranno essere presentate entro il 6 ottobre 

2022. 

Alcune scadenze previste nell’ambito del secondo semestre dell’anno sono dirette a sostenere la 

transizione verde. Per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali nei territori rurali e di 

montagna159, è prevista l’aggiudicazione dei contratti di appalto per la selezione delle “Green 

communities” e la concessione delle sovvenzioni per la realizzazione dei progetti relativi ai piani di 

sviluppo sostenibili (M2C1-20). Le green communities pilota sono state selezionate con uno specifico 

decreto ministeriale, mentre il bando per la selezione di ulteriori 30 green communities è stato 

adottato il 30 giugno 2022. La graduatoria definitiva è stata pubblicata il 28 settembre 2022.  

Per consentire la transizione energetica dei Comuni delle 19 isole minori non interconnesse160, è 

prevista l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento presentati dai 

Comuni nei seguenti specifici ambiti: i) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; 

ii) gestione delle risorse idriche; iii) produzione di energia da fonti rinnovabili locali; iv) costruzione 

 
155 M2C2 – Investimento 2.1: Rafforzamento smart-grid 
156 M2C2 – Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti 
157 M2C1 – Investimento 2.2: Parco agrisolare. 
158 M2C3 – Investimento 3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente 
159 M2C1 – Investimento 3.2 - Green communities. 
160 M2C1 – Investimento 3.1: Isole verdi 
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sostenibile; v) efficientamento energetico; vi) integrazione dei servizi di mobilità; vii) sviluppo 

modelli di azienda agricola sostenibile (M2C1-18). A seguito della valutazione le schede di progetto 

presentate in risposta all’avviso pubblicato il 14 dicembre 2021, il 27 settembre scorso è stato 

firmato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria. 

Per la forestazione delle aree verdi urbane ed extraurbane delle Città metropolitane più esposte a 

problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici161, alla fine del 2022 

saranno piantate almeno 1.650.000 piante (M2C4-19). Sono attualmente in corso le procedure per 

la valutazione di ammissibilità dei progetti presentati. 

Con l’articolo 33 del decreto-legge n. 36 del 2022 è stata data attuazione alla semplificazione delle 

procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing162 (M3C2-4). L’obiettivo della riforma è 

ridurre la durata dell'iter di autorizzazione degli impianti per contenere entro 12 mesi le procedure 

di costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi 

durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale). 

Per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità̀ dell'aria nelle città portuali, sono previsti 

interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie rinnovabili 

nei porti163. Entro il 2022 saranno aggiudicate le opere alle nove autorità del sistema portuale, da 

individuarsi tra quelle che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di 

pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP) (M3C2-8). Si è conclusa la 

valutazione delle 129 proposte progettuali presentate dalle Autorità di sistema portuale e, a seguito 

dell’approvazione della graduatoria finale, sarà sottoscritto un Accordo di programma con le singole 

autorità, a cui seguirà l’avvio delle procedure di aggiudicazione delle opere. 

È stato definito il nuovo quadro giuridico di riferimento per la bonifica dei siti orfani con 

l’approvazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta uno specifico Piano 

d'azione, nel quale, utilizzando le migliori tecnologie innovative disponibili, sono identificate le 

attività di bonifica da realizzare nelle diverse regioni italiane, in modo da consentire lo sviluppo delle 

aree interessate164 (M2C4-24).  

Dovranno, inoltre, essere approvate, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le 

graduatorie finali dei progetti selezionati nell’ambito delle diverse linee di intervento volte a 

sostenere lo sviluppo della logistica nei settori agroalimentare, della pesca e del florovivaismo, per 

garantire un uso circolare delle risorse, ridurre l’impatto ambientale, migliorare le capacità di 

stoccaggio e di trasformazione dei prodotti e ridurre gli sprechi alimentari165 (M2C1-3). 

Il 5 ottobre è stato adottato il decreto ministeriale che stabilisce i criteri sociali e ambientali da 

utilizzare negli appalti per eventi culturali finanziati con fondi pubblici166 (M1C3-6).  

 

 
161 M2C4 – Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 
162 M3C2 - Riforma 1.3: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. 
163 M3C2 – Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti 
164 M2C4 – Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" 
165 M2C1 – Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. 
166 M1C3 - Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali. 
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3.1.8 Transizione digitale 

Molte delle misure per la transizione digitale entrano nella fase attuativa nel secondo semestre del 

2022.  

Per la realizzazione del Polo strategico nazionale (PSN), l'infrastruttura ad alta affidabilità e con 

elevati standard di qualità destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni 

pubbliche167, si prevede il completamento dell‘infrastruttura del Polo, nella quale dovranno 

trasferirsi i data center delle Pubbliche amministrazioni, con l’attestazione della conclusione delle 

verifiche di quattro data center (M1C1-3). Il bando per la gestione e realizzazione del PSN è stato 

assegnato ed è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione dell’infrastruttura, con il 

completamento previsto del traguardo entro i termini prescritti. 

Entro dicembre 2022, sarà implementata la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire 

l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di servizi pubblici168 (M1C1-4). Sono state approvate le Linee Guida sull‘interoperabilità dei 

sistemi informativi e sono stati stipulati un accordo di collaborazione con l’ISTAT e uno con il CNR 

per la realizzazione del Catalogo Nazionale Dati. È stato realizzato il prototipo tecnico per la 

Piattaforma, successivamente sviluppata e in corso di sperimentazione con il coinvolgimento di 

alcune Amministrazioni. Il rilascio della Piattaforma è previsto per il prossimo mese di novembre. 

Nell’ambito dell’investimento sulla la sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi derivanti 

dalla criminalità informatica169, il decreto-legge n. 82 del 2021 ha provveduto all’istituzione della 

nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sono stati adottati i regolamenti relativi 

all’organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilità dell’Agenzia. Questi interventi 

hanno permesso il raggiungimento del traguardo M1C1-5.  

Il PNRR richiede, inoltre, il rafforzamento dei presidi front-line, rendendo più solide le capacità di 

valutazione e audit della sicurezza delle applicazioni e degli apparati elettronici e definendo 

l'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (M1C1-6). In tale ambito, lo scorso 

18 maggio il Comitato interministeriale per la cybersicurezza ha approvato la strategia nazionale di 

cybersicurezza 2022-2026 ed è in corso la definizione dell’architettura dei servizi. Si prevede, inoltre, 

di proteggere la Pubblica Amministrazione dai rischi posti dalla criminalità informatica, con l’avvio 

e l’attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity (M1C1-7); l’Agenzia per 

la cybersicurezza ha avviato le procedure di reclutamento del personale e sono in corso la 

definizione degli accordi con i ministeri della difesa e dell’interno per l’integrazione dei rispettivi 

centri di valutazione. Inoltre, verrà costituita, nell'ambito dell'Agenzia, un'Unità interna di audit sulle 

misure di sicurezza del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi 

informativi (NIS) (M1C1-8); sono in corso le valutazioni per la selezione del personale dell’unità di 

audit. Si prevede che vengano realizzati almeno cinque interventi per migliorare le strutture di 

sicurezza cibernetica nell'ambito del PSNC e dei NIS (M1C1-9). Gli avvisi per l'individuazione degli 

interventi di rafforzamento delle strutture di sicurezza cibernetica sono chiusi e sono in corso di 

svolgimento le successive attività per la definizione degli interventi e la stipula delle convenzioni con 

le Amministrazioni interessate.  

 
167 M1C1-Investimento 1.1: Infrastrutture digitali. 
168 M1C1-Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
169 M1C1-Investimento 1.5: Cybersecurity 
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Sempre nell’ambito delle misure relative alla transizione digitale, è prevista l’istituzione di un Ufficio 

per la trasformazione digitale, dotato di un pool temporaneo di risorse con competenze 

tecnologiche, e la costituzione di una nuova società (NewCo) per lo svolgimento di attività di 

sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici (M1C1-10)170. Per 

quanto riguarda l’Ufficio per la trasformazione digitale, sono stati selezionati i primi 40 esperti, 

mentre per la NewCo, l’articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha autorizzato la costituzione 

della società 3-I Spa, alla quale ha fatto seguito l’adozione dello statuto della nuova società; sono in 

via di completamento gli ulteriori adempimenti necessari per il completamento del processo di 

costituzione della società.  

Nell’investimento che mira a migliorare l’efficienza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale 

(INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)171, si prevede 

la messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale dell'INPS 

(portale "One click by design") in vari ambiti istituzionali dell'Istituto (prestazioni pensionistiche, 

ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei 

contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anticorruzione e 

di trasparenza) (M1C1-123). A seguito della stipula dell'accordo tra Dipartimento della 

trasformazione digitale e INPS, sono stati attivati i 35 servizi supplementari previsti dal Piano. 

Si prevede anche un miglioramento e un rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell’INPS 

in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), con la valutazione delle 

competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti e il rilascio di una certificazione che attesti 

l'esito positivo dell'iter formativo (M1C1-124). Allo stato, i dipendenti dell’INPS che hanno preso 

parte ai 31 corsi di formazione organizzati sono circa 2.300. 

Infine, in ambito sanitario, è prevista l’aggiudicazione degli appalti pubblici per gli investimenti di 

ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (M6C2-7). Previa intesa in 

Conferenza Stato-Regioni, il 5 aprile 2022 è stato adottato dal Ministero della salute il decreto che 

approva lo schema di Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo con 

annesse schede di intervento. Entro la fine del 2022, si prevede la pubblicazione delle Procedure di 

gara e degli Accordi quadro Consip e la conclusione dei relativi contratti. I contratti devono 

prevedere l’acquisto di centri di elaborazione di dati necessari per realizzare l’informatizzazione 

della struttura ospedaliera e tecnologie hardware, software, elettromedicali e ausiliari per realizzare 

l’informatizzazione dei reparti ospedalieri. 

 

3.1.9 Amministrazione pubblica, amministrazione fiscale e revisione della spesa 

Una prima importante scadenza si ha in materia di semplificazione burocratica ai fini di una 

efficiente ed efficace attuazione del PNRR172. Entro dicembre 2022, è prevista l’entrata in vigore 

delle misure che completano gli interventi di semplificazione per l'attuazione del Piano, con l’entrata 

in vigore di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione della 

 
170 M1C1-Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione. 
171 M1C1-Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
172 M1C1- Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione. 
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semplificazione (M1C1-57). Gli interventi di semplificazione sono stati definiti con il decreto-legge 

n. 77 del 2021 e l’adozione delle misure attuative è in uno stadio avanzato di realizzazione.  

Con riferimento alla riforma dell’amministrazione finanziaria173, già avviata con misure in scadenza 

a dicembre 2021 e giugno 2022, entro dicembre 2022 è previsto il raggiungimento di numerosi 

traguardi e obiettivi. Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti 

per i quali sono state riscontrate anomalie, ma non frodi nella verifica ex-post) deve, rispetto al 

2019, essere aumentato almeno del 20 per cento (M1C1-105), con un numero di falsi positivi ridotto 

almeno del 5 per cento (M1C1-106) e un aumento del gettito fiscale generato del 15 per cento 

(M1C1-107). L’attuazione sta procedendo in linea con le scadenze previste. Tutti i traguardi e 

obiettivi saranno raggiunti nei termini prescritti. 

Nell’ambito della riforma relativa alla spending review, entro la fine dell’anno dovrà esser redatta 

una Relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare 

l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio174 (M1C1-102). La relazione sarà predisposta entro 

dicembre dalla Ragioneria generale dello Stato in collaborazione con amministrazioni selezionate al 

fine di valutare le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio e definire orientamenti 

comuni per tutte le amministrazioni pubbliche. 

 

3.2 Gli atti normativi per l’attuazione del PNRR 

Il coinvolgimento del Parlamento nel disegno del PNRR e nell’attuazione delle sue prime misure è 

stato fondamentale. La definizione dei contenuti del Piano previsto dal Regolamento (UE) n. 

241/2021 si basa, per il versante interno, sui voti con cui la Camera dei deputati e il Senato della 

Repubblica il 27 aprile 2021 hanno, con appositi atti di indirizzo, impegnato il Governo a trasmettere 

alla Commissione europea il PNRR, elaborato in esito a un lungo percorso svoltosi nei mesi 

precedenti, anche con il concorso attivo dei due rami del Parlamento. 

A partire da luglio 2021, oltre che attraverso un esame accurato e articolato della prima Relazione 

trasmessa dalla Cabina di regia, cui in più casi è seguita l’approvazione dei relativi atti di indirizzo, 

nonché mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo, le Camere sono state impegnate 

nell’approvazione delle numerose misure legislative necessarie per il conseguimento di tutti i 

traguardi e gli obiettivi previsti per il 2021 e per il primo semestre 2022, oltre che per il 

conseguimento di molti di quelli (specie di rango primario) previsti per il secondo semestre 2022.  

La necessità di una programmazione pluriennale per attuare il PNRR rappresenta un presupposto 

utile a migliorare i metodi della legislazione: il cronoprogramma previsto dal PNRR offre, infatti, un 

quadro programmatico definito di una serie di riforme considerate necessarie, consentendo di 

svolgere attività istruttorie adeguate, prima di tutto, all’interno del Governo, ma anche in ambito 

parlamentare. Certo, il PNRR non esaurisce i possibili interventi di riforma, ma delinea comunque – 

come si vedrà, specie per la prima fase della sua attuazione – riforme legislative di notevole rilievo 

e spesso da lungo tempo attese. 

 
173 M1C1 - Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale. 
174 M1C1 - Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica "spending review". 
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Il Parlamento si è mostrato pienamente consapevole di questa opportunità. Si pensi, in particolare, 

alla raccomandazione formulata dal Comitato per la legislazione, contenuta nel parere espresso il 

17 novembre 2021 sul decreto-legge n. 152 del 2021 (e ribadita nel parere espresso il 27 giugno 

2022 sul decreto-legge n. 36 del 2022), ai sensi della quale “in termini generali, si pone l’esigenza di 

una riflessione sull’opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa 

condivisa tra Parlamento e Governo che eviti in futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR 

con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende 

inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile 

pregiudizio di un’adeguata istruttoria legislativa”.  

Una “programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo” è, in effetti, possibile ai sensi 

della disciplina della programmazione dei lavori contenuta nei regolamenti di Camera e Senato, la 

quale da tempo riconosce un ruolo rilevante al Governo. Tuttavia, essa si è rivelata tutt’altro che 

agevole nel contesto attuale, in cui la programmazione dei lavori parlamentari, anche a seguito dei 

numerosi decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza pandemica o, più di 

recente, le conseguenze del conflitto in Ucraina, tende spesso a procedere per archi temporali più 

brevi (specie al Senato), o comunque a subire rilevanti aggiornamenti pressoché ogni settimana 

(soprattutto alla Camera). 

Al tempo stesso, il cronoprogramma indicato dal PNRR non può non essere rispettato, se non a costo 

di pagare un prezzo assai alto per il Paese. Ne discende che l’opzione consistente in un rinvio della 

decisione legislativa, a cui si è fatto tradizionalmente ricorso con notevole frequenza 

nell’ordinamento italiano, è diventata non più praticabile, legittimando a maggior ragione, anche ai 

fini di dare attuazione al PNRR, l’utilizzo intenso di strumenti legislativi di urgenza. 

Anche quando è stato necessario ricorrere alla decretazione d’urgenza, comunque, il contributo 

parlamentare è stato essenziale nel confermare e nel perfezionare le disposizioni originariamente 

predisposte dal Governo e nell’introdurre, in sede di conversione, ulteriori disposizioni, volte ad 

attuare traguardi e obiettivi, o a adottare nuove discipline, anch’esse reputate necessarie, specie 

alla luce del confronto con la Commissione europea, man mano che si procedeva nell’attuazione del 

PNRR, al fine di assicurare un loro conseguimento in misura ancora più soddisfacente.  

Inoltre, il Comitato per la legislazione, nel già citato parere del 17 novembre 2021 – così come altri 

organi parlamentari175 – ha evidenziato come nell’attività legislativa Parlamento e Governo siano 

sostanzialmente chiamati a prendere in considerazione un nuovo parametro, consistente nella 

relazione con cui ciascuna disposizione legislativa in esame si pone rispetto al PNRR. Un parametro 

utile non soltanto al fine di considerare ammissibili, nei decreti-legge volti ad assicurare l’attuazione 

del PNRR (come, appunto, i decreti-legge n. 152 del 2021 e n. 36 del 2022), esclusivamente le 

disposizioni che si rivelino necessarie o comunque utili per implementare il Piano, ma altresì allo 

scopo di cogliere appieno, nel corso del processo di produzione legislativa, fin dove tale attività 

risponda ad un impegno già assunto e dove invece si intendano introdurre elementi ulteriori,  

determinando così in che misura il PNRR incida sui contenuti della legislazione. 

Il contributo delle Camere si è sviluppato diversamente a seconda di come sono stati configurati i 

diversi traguardi. Per comprendere queste diversità basti qui accostare il caso della riforma degli 

 
175 Si pensi, in particolare, al parere espresso il 16 marzo 2022 dalla 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea) del Senato sul 
disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. 
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appalti con quello della legge per la concorrenza 2021, che rappresentano due modelli in qualche 

misura opposti di configurazione dei traguardi. 

Nel caso della riforma degli appalti pubblici, infatti, il PNRR prevede, in proposito, cinque distinti 

traguardi, con termini accuratamente scadenzati (cui poi fanno seguito una serie di impegnativi 

obiettivi, relativi alla riduzione dei tempi di aggiudicazione e di esecuzione degli appalti, da 

raggiungere entro il 31 dicembre 2023): due di questi traguardi consistevano in misure di 

semplificazione della legislazione vigente e in misure di attuazione, tutte volte ad affrontare alcuni 

punti critici del sistema, da raggiungere in tempi rapidi, rispettivamente entro il 30 giugno 2021 

(M1C1-69) e il 31 dicembre 2021 (M1C1-71). Per il 30 giugno 2022 è stata richiesta l’approvazione 

della legge di delega per la riforma del codice dei contratti pubblici (M1C1-70): codice da adottare 

entro il 31 marzo 2023 (M1C1-73) e da attuare, con tutte le relative misure di esecuzione, entro il 

30 giugno 2023 (M1C1-74). 

Questa struttura dei traguardi ha dunque guidato passo per passo il lavoro di Governo e Parlamento 

in materia di appalti pubblici: con il ricorso alla decretazione d’urgenza (il decreto-legge n. 77 del 

2021) per conseguire le prime misure e con l’approvazione tempestiva di una legge di delegazione 

(legge n. 78 del 2022), che prevede, appunto, una delega legislativa da attuarsi entro termini 

sostanzialmente coincidenti con quelli indicati dal PNRR. 

I tre traguardi riferiti alla legge per la concorrenza 2021, pur distinti quanto ai contenuti, hanno 

invece tutti un unico termine, quello del 31 dicembre 2022: valido sia per l’entrata in vigore della 

legge (M1C2-6), sia per l’entrata in vigore di tutti i suoi strumenti attuativi, quelli previsti in generale 

(M1C2-8) e più specificamente quelli relativi alla materia dell’energia (M1C2-7). Una tale 

configurazione dei traguardi fa sì che la distribuzione del tempo disponibile tra l’esame 

parlamentare della legge, l’attuazione delle deleghe legislative in essa contenute e l’adozione degli 

altri atti attuativi sia stata rimessa al libero gioco dei rapporti tra Parlamento e Governo. Per cui 

l’ampliamento dei tempi dedicati, prima a livello governativo poi a livello parlamentare, alla 

definizione dei contenuti del disegno di legge ha determinato una corrispondente sensibile 

compressione dei tempi per la sua attuazione (configurata con procedure tali da richiedere il 

coinvolgimento, in varia forma, delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della 

Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni), in modo da assicurare il rispetto dell’unico 

termine fissato per il raggiungimento dal traguardo. 

Simile è, peraltro, la configurazione di tutti gli altri traguardi relativi alle prossime leggi annuali per 

la concorrenza (2022, 2023 e 2024), da approvare e attuare entro il 31 dicembre dell’anno 

successivo alla loro presentazione. In particolare, per la prossima legge sulla concorrenza, quella per 

il 2022, questo significa che la sua presentazione e la sua approvazione dovranno essere tra le 

priorità assolute della XIX legislatura, in modo da concluderne l’iter, al più tardi, entro la prima metà 

del 2023 al fine di consentire l’adozione entro la fine dell’anno di tutti gli atti attuativi.  

Un modello più simile alla riforma degli appalti pubblici è stato invece seguito relativamente alla 

pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla riforma del pubblico impiego. In questo 

caso, si sono previsti due distinti traguardi: uno (M1C1-56), con scadenza 30 giugno 2022, richiede 

interventi legislativi che si sono approntati con il decreto-legge n. 80 del 2021 e poi con il decreto-

legge n. 36 del 2022; l’altro (M1C1-58), con scadenza 30 giugno 2023, presuppone che entro tale 

data entrino in vigore tutti gli atti necessari per l’efficace attuazione di tali interventi legislativi. Per 
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questi atti sono stati, peraltro, in concreto previsti, dal legislatore, termini di adozione anche più 

ravvicinati rispetto alla scadenza del traguardo, essenzialmente al fine di assicurare una maggiore 

tempestività nell’attuazione della riforma e nella produzione di quegli effetti, soprattutto in merito 

al miglioramento della capacità amministrativa, che paiono essenziali per la buona riuscita di molte 

delle misure previste dal PNRR. 

Ancorché in sostanziale assenza dell’auspicata “programmazione legislativa condivisa tra Governo 

e Parlamento”, si registra dunque una apprezzabile tempestività nel portare a compimento, 

nell’arco di poco più di un anno, una mole di riforme soprattutto legislative di notevole entità 

(Tabella 3.2). Rispetto al recente passato, perciò, il PNRR ha senz’altro aiutato ad accelerare i 

processi di produzione normativa e a superare quei molteplici poteri di veto che spesso impedivano 

l’approvazione di riforme, specie se di carattere organico, finendo per rimandarne sine die 

l’approvazione, o magari anche soltanto l’attuazione. 

Tabella 3.2 – Tipologia degli atti normativi per l'attuazione di traguardi e obiettivi del 2021 e 2022 
(numero di atti normativi) 

 

Fonte: Elaborazioni a cura dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione 

Un’accelerazione che è proseguita, e per certi versi si è persino accentuata, all’indomani dello 

scioglimento delle Camere intervenuto il 21 luglio 2022: il Governo e il Parlamento, anche sulla 

scorta delle indicazioni fornite dal Presidente della Repubblica, si sono infatti posti l’obiettivo di 

portare il più avanti possibile l’attuazione del PNRR, specialmente con riferimento ai numerosi e 

impegnativi traguardi in scadenza al 31 dicembre 2022, in modo da evitare che il passaggio di 

legislatura rallentasse l’attuazione delle riforme richieste dal Piano.  

Quanto alla tipologia degli atti, un primo bilancio degli atti normativi fin qui adottati in attuazione 

del PNRR segna meno discontinuità di quanto ci si potesse astrattamente attendere (si veda anche 

l’audizione del coordinatore dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione 

svoltasi presso il Comitato per la legislazione l’11 maggio 2022).  

Leggi

(escluse 

quelle di 

conversione)

di cui:

L. delega
Decreti-legge

Decreti 

legislativi
Totale

I rata 6 3 7 1 14 5 19

T1 (mar) 0 0 2 0 2 0 2

T2 (giu) 2 1 1 1 4 5 9

II rata (T1 + T2) 2 1 3 1 6 5 11

I rata + II rata 8 4 10 2 20 10 30

T3 (set) 3 2 2 3 8 1 9

T4 (dic) 0 0 − 4 4 14 18

Atti normativi primari

Atti normativi 

secondari

Totale atti 

normativi

2022 Atti da adottare (III rata)

2022 Atti adottati (III rata)

2022 Atti adottati (II rata)

2021 Atti adottati (I rata)
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Dalla tipologia degli atti adottati si coglie, peraltro, un uso piuttosto intenso dello strumento della 

delega legislativa, cui il PNRR ha fatto frequente riferimento. Il che fa sì che nei mesi a venire 

l’attività normativa si svilupperà in larga parte mediante l’adozione di decreti legislativi, da adottarsi 

tempestivamente con il coinvolgimento di diversi soggetti e istituzioni (a partire ovviamente dalle 

Commissioni parlamentari e dalle Conferenze Stato-autonomie territoriali), sotto la responsabilità 

del Governo e nel rispetto delle indicazioni contenute nei principi e criteri direttivi, oltre che nello 

stesso PNRR. 

Lo strumento della delega legislativa è, in effetti, quello che, nell’ordinamento italiano, 

maggiormente si presta alla predisposizione di interventi di riforma organica: l’adozione di numerosi 

decreti legislativi in diversi settori dell’ordinamento, auspicabilmente ben costruiti, sulla base di 

principi e criteri direttivi ampiamente condivisi in Parlamento e di un percorso che ha assicurato la 

partecipazione attiva dei principali stakeholders, dovrebbe segnare quella discontinuità nelle 

politiche pubbliche che il PNRR delinea. 

Anche sotto il profilo temporale la delega legislativa presenta una serie di vantaggi, in quanto 

chiama il Governo a darvi attuazione in termini tassativi. Può notarsi, in proposito, che non sempre 

la scadenza delle deleghe legislative previste dal PNRR è perfettamente allineata con quella dei 

relativi traguardi (accade, ad esempio, per le riforme in materia di giustizia e per le deleghe 

contenute nella legge sulla concorrenza per il 2021, la legge n. 118 del 2022). In tali casi è evidente 

che il Governo è tenuto ad anticipare la tempistica di attuazione della delega, onde evitare il 

mancato rispetto del termine previsto dal PNRR.  

Nel 2023, oltre che nell’attuazione di alcune importanti leggi di delega (a partire dalla già ricordata 

riforma degli appalti pubblici) e nel completamento, con atti secondari, di riforme recentemente 

approvate (sempre in materia di appalti pubblici, giustizia, istruzione, pubblico impiego, tra l’altro), 

Governo e Parlamento saranno impegnati, per soddisfare traguardi del PNRR, nell’approvazione di 

ulteriori misure legislative: ad esempio, per la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni (M1C1-72, entro marzo 2023); per una legge-quadro che rafforzi gli interventi a 

favore delle persone anziane non autosufficienti (M4C2-3, entro marzo 2023); per la riforma del 

codice della proprietà industriale (M1C2-4, da completarsi entro settembre 2023, inclusi gli 

strumenti attuativi); per la definizione di uno standard nazionale delle guide turistiche (M1C3-10, 

entro dicembre 2023). In aggiunta, tra gli interventi a carico di “leggi a cadenza annuale” vanno citati 

la già ricordata legge per la concorrenza per il 2022 (M1C2-9 e M1C2-10: non solo da approvare, ma 

da attuare entro dicembre 2023) e la riclassificazione del bilancio dello Stato con riguardo alla spesa 

ambientale e a quella che promuove la parità di genere (M1C1-110, da inserire nella legge di bilancio 

per il 2024, entro dicembre 2023).   
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Tabella 3.3 – Traguardi e obiettivi che richiedono l’adozione di atti normativi dal 2023 al 2026 
(stima del numero di traguardi e obiettivi) 

 

Fonte: Elaborazioni a cura dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione 

 

Il tutto, in vista del perseguimento di una serie di impegnativi obiettivi, molti dei quali dovranno 

essere raggiunti entro il dicembre 2023, che presuppongono appunto l’approvazione di riforme non 

solo tempestive, ma anche contenutisticamente soddisfacenti: con contenuti cioè idonei ad 

agevolare il loro conseguimento (Tabella 3.3). 

In prospettiva, e più complessivamente, ci si avvede che man mano che si va avanti il PNRR richiede 

un minore impegno di Governo, Camera e Senato nell’approvare riforme legislative e, più in 

generale, un numero decisamente più ridotto di atti normativi. Al di là dei decreti legislativi di cui si 

è detto e delle prossime leggi annuali sulla concorrenza, che, come si è accennato, impegneranno il 

Parlamento fino al 31 dicembre 2025, ma con contenuti solo assai parzialmente definiti dal PNRR, 

sono richiesti solo pochi altri interventi riformatori mediante atti normativi, specie di rango 

primario. 

Non si può certamente escludere che ulteriori interventi normativi si rivelino necessari al fine di 

agevolare il conseguimento di obiettivi più prettamente quantitativi, oltre che per rimuovere 

ostacoli normativi che rendessero difficile o impossibile l’effettuazione degli investimenti previsti 

nel piano. A quest’ultimo fine, in particolare, è rivolta, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 

del 2021, una parte significativa dell’attività dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento 

della regolazione, in stretto raccordo con la Cabina di regia e la sua Segreteria tecnica, oltre che con 

il Tavolo per il partenariato. Sempre in questa chiave vanno concepite le azioni prioritarie ai fini della 

razionalizzazione e della revisione normativa e le iniziative di sperimentazione normativa che l’Unità 

è chiamata a delineare. 

L’impegno che il PNRR richiede negli anni a venire, da ora al 31 dicembre 2026, è perciò soprattutto 

concentrato sulla dimensione amministrativa e attuativa: come si dice, sulla “messa a terra” degli 

investimenti previsti, al fine di assicurare il conseguimento degli impegnativi target che vengono 

delineati in coincidenza con le prossime rate. Il che vuol anche dire che l’incidenza del PNRR sulla 

determinazione dell’indirizzo politico-legislativo, da più parti giustamente evidenziata con 

riferimento alla prima fase della sua attuazione, è destinata fisiologicamente a ridursi negli anni a 

venire, mentre si accentua la necessità che il PNRR rappresenti un punto di riferimento essenziale e 

stabile ai fini della definizione e della realizzazione dell’indirizzo politico-amministrativo, a livello 

centrale come a livello di regioni ed enti locali.

GIU (IV rata) DIC (V rata) Totale

Atti primari 4 5 9 7 2 3

Atti secondari 5 7 12  −  −  − 

2026

2023

2024 2025
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4 Gli obiettivi del PNRR e la loro valutazione 

Il PNRR, oltre a realizzare gli specifici traguardi e obiettivi individuati per le diverse misure 

nell’ambito delle sei Missioni che lo compongono, intende contribuire a colmare disuguaglianze che 

storicamente hanno caratterizzato il nostro Paese, perseguendo priorità trasversali relative 

all’inclusione delle persone con disabilità, alle pari opportunità di genere e generazionali e alla 

riduzione del divario di cittadinanza. 

In particolare, per quanto attiene al divario di cittadinanza, la disciplina della governance del Piano 

ha previsto uno specifico obbligo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno almeno il 40 per cento 

delle risorse con una destinazione territoriale specifica, rafforzando le previsioni esistenti riferite ai 

fondi ordinari costituiti nell’ambito dei programmi di investimento nazionali, nell’ambito dei quali 

devono essere assegnate alle regioni del Mezzogiorno risorse in misura almeno proporzionale alla 

popolazione residente (pari a circa il 34 per cento della popolazione italiana). Il paragrafo 4.1 illustra 

sinteticamente le risultanze relative al mese di marzo 2022 delle prime verifiche svolte con 

riferimento alla destinazione territoriali delle risorse del PNRR e del PNC, dando conto dei risultati 

e delle stime riferiti agli interventi di titolarità di ciascuna Amministrazione centrale. Un 

aggiornamento delle verifiche è atteso nelle prossime settimane. 

Per le pari opportunità in termini occupazionali per i giovani e le donne, il paragrafo 4.2 dà conto 

del quadro in cui si inseriscono le disposizioni dell’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, che 

hanno introdotto misure per garantire che i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR o del 

PNC assicurino un adeguato incremento dell’occupazione giovanile e femminile, anche attraverso 

l'assunzione dell'obbligo di assicurare a giovani e donne almeno il 30 per cento delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione dei medesimi contratti. 

Per la disabilità, in considerazione della priorità trasversale perseguita dal PNRR e della conseguente 

esigenza di garantire il carattere inclusivo e non discriminatorio delle riforme e degli investimenti 

del medesimo Piano, il Ministro per le disabilità ha adottato una specifica direttiva indirizzata a tutte 

le Amministrazioni titolari degli interventi176 al fine di indicare alle Amministrazioni il quadro delle 

disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e realizzazione degli interventi e delle 

misure del Piano, nonché i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e di cui 

verificare il rispetto nel corso dell’esecuzione degli interventi. Nel paragrafo 4.3 si dà conto 

sinteticamente delle misure che nell’ambito del Piano intendono promuove l’inclusione delle 

persone con disabilità. 

Oltre delle priorità trasversali specificamente individuate, il PNRR è un programma di risultati che, 

grazie all’azione combinata di riforme ed investimenti, intende assicurare il raggiungimento degli 

specifici obiettivi di ciascuna misura in coerenza con obiettivi generali previsti nel Regolamento 

istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza177.  

 
176 La direttiva, adottata con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 
del 29 marzo 2022.  
177 L’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che l’obiettivo generale del dispositivo sia «promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento 
e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, 
contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento 
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In questo senso, come riassunto nel paragrafo 4.4 le stesse norme istitutive del Dispositivo per la 

ripresa e la resilienza (“Recovery and Resilience Facility” – RRF) hanno, quindi, previsto 

l’individuazione di una serie di indicatori comuni che, per tutti gli Stati membri, consentiranno di 

verificare i progressi compiuti e i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi dei piani 

nazionali sia in modo aggregato, per l’intera Unione europea, sia in modo puntuale per i singoli 

Paesi. 

Più in generale, alla Commissione europea è affidato il compito di svolgere una valutazione 

quantitativa del contributo dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza agli obiettivi climatici e 

digitali e a ciascuno dei sei pilastri del RRF. Secondo quanto previsto nella disciplina istitutiva del 

RRF178, il 29 luglio 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione di riesame sull’attuazione del Dispositivo179. La relazione di riesame che illustra, inoltre, le 

modalità con cui i Piani per la ripresa e la resilienza affrontano il problema delle disuguaglianze tra 

donne e uomini, dà riscontro alla risoluzione sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la 

resilienza del Parlamento europeo e include informazioni sull'attuazione dei Piani per la ripresa e la 

resilienza fino al 30 giugno 2022. 

Come si illustrerà più ampiamente nel paragrafo 4.5, si è inoltre avviata la valutazione del contributo 

che può essere assicurato dal PNRR al raggiungimento delle finalità più ampie dell’azione pubblica, 

prendendo a riferimento, in primo luogo, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

nonché un insieme di fenomeni economici, sociali e ambientali interessati direttamente o 

indirettamente dalle misure del Piano.  

In questo contesto, assumono un rilievo particolare gli obiettivi di carattere ambientale: in sede di 

istituzione del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, infatti, si è previsto che le misure 

incluse nei piani nazionali debbano essere conformi al principio «non arrecare un danno 

significativo» (DNSH) all’ambiente, secondo modalità che sono state declinate nella normativa 

europea e nazionale, secondo modalità illustrate nel paragrafo 4.6. 

 

4.1 Il vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse del PNRR alle regioni del 

Mezzogiorno  

L’obiettivo di superamento dei divari territoriali viene declinato a livello nazionale nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel connesso Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (PNC) attraverso l’impegno a destinare ai territori del Mezzogiorno almeno il 40 per 

cento delle risorse allocabili territorialmente, quantificate nel Piano stesso in circa 82 miliardi di 

euro. La gran parte delle risorse collegate alle iniziative previste è destinata, infatti, alla realizzazione 

di progetti con una ricaduta territoriale specifica, mentre una parte minore ha carattere più 

trasversale, a beneficio generale del Paese (le cosiddette “azioni di sistema”). 

 
degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al 
raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla 
convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie 
dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione 
unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo». 
178 Articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/241. 
179 Disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0171_IT.html. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0171_IT.html
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La normativa relativa alla governance del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto del 

vincolo di destinazione territoriale assegnando al Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCoe) il compito di verificare il rispetto del suddetto obiettivo 

e di segnalare alla Cabina di regia eventuali scostamenti dalla quota del 40 per cento da parte delle 

Amministrazioni titolari delle risorse180. A tale fine, con la circolare del 15 ottobre 2021181, il Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale ha fornito indicazioni operative alle amministrazioni centrali 

titolari di interventi del PNRR ai fini dell’assolvimento dell'obbligo di destinazione territoriale delle 

risorse al Mezzogiorno e della successiva verifica da parte del DPCoe. 

Con la collaborazione delle Amministrazioni centrali responsabili delle misure del Piano, il DPCoe, 

avvalendosi del proprio Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP), ha condotto 

tra gli ultimi mesi del 2021 e l’inizio del 2022 una prima istruttoria diretta ad acquisire elementi 

informativi utili alla ricostruzione del quadro delle allocazioni territoriali iniziali da cui muovere per 

svolgere le verifiche in fase di attuazione sancite dalla norma, predisponendo una prima valutazione 

del rispetto dell’impegno di destinazione di risorse al Mezzogiorno – con riferimento sia al PNRR, sia 

al PNC– considerando il diverso grado di attivazione – al 31 gennaio 2022 – delle misure previste. 

All’esito della ricognizione è stata prodotta la prima “Relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di 

destinazione alle regioni del Mezzogiorno”182, trasmessa alla Cabina di regia il 16 marzo 2022.  

Nella primavera del 2022 il NUVAP, sempre con la collaborazione delle Amministrazioni interessate, 

ha aggiornato l’istruttoria con dati al 30 giugno 2022; su questa base è stata predisposta la seconda 

Relazione183, che il DPCoe ha trasmesso alla Cabina di Regia il 21 settembre 2022, dando conto della 

evoluzione della fase realizzativa del Piano e delle variazioni intervenute nella allocazione 

territoriale nel periodo tra il 31 gennaio e il 30 giugno 2022 

La seconda Relazione - oltre a presentare il quadro di sintesi generale degli esiti della verifica, al 30 

giugno 2022 e l’evoluzione rispetto al 31 gennaio, con tavole di dettaglio e puntuali riferimenti alle 

risorse del PNRR e del PNC - dà conto del grado e delle modalità di attivazione delle misure di 

responsabilità dei diversi Ministeri e analizza le diverse iniziative previste, presentando elementi di 

attenzione e prospettive rispetto all’effettiva destinazione delle risorse al Mezzogiorno. 

Nel rinviare al contenuto della Relazione per tutte le informazioni specifiche sulle modalità che 

ciascuna Amministrazione ha adottato (o intende adottare) per rispettare il vincolo di destinazione 

territoriale, di seguito si espone brevemente l'approccio metodologico e il percorso procedurale 

 
180 Il comma 6-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2021, n. 
108, prevede che: «Le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di 
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, 
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni 
territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i 
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto 
obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive 
e propone eventuali misure compensative». 
181 La circolare è pubblicata nel sito del Dipartimento per le politiche di coesione all’indirizzo 
https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/clausola-40-risorse-pnrr-
mezzogiorno/#. 
182 Pubblicata on line all’indirizzo https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-
programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/prima-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/. 
183 Pubblicata on line all’indirizzo https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-
programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/seconda-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/. 

https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/prima-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/
https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/prima-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/
https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/seconda-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/
https://politichecoesione.governo.it/it/documenti/documentazione-su-iniziative-piani-e-programmi/relazioni-su-clausola-40-mezzogiorno-pnrr/seconda-relazione-clausola-40-pnrr-al-mezzogiorno/
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seguito per svolgere la verifica, insieme ad una sintesi dei risultati e delle variazioni intervenute nel 

periodo di osservazione. 

Quanto alle metodologie e alle procedure utilizzate per la ricognizione, nella seconda Relazione si è 

seguito lo stesso approccio della prima, partendo con l’aggiornamento della classificazione dei 253 

interventi “elementari” (di cui 223 nel PNRR e 30 nel PNC) in ragione della loro destinazione 

territoriale, distinguendoli in184: 

a) azioni di sistema: interventi per i quali non rileva la localizzazione territoriale, in quanto hanno 

natura trasversale o valenza nazionale, e che sono, pertanto, esclusi dalla verifica del rispetto 

della quota per il Mezzogiorno; 

b) misure territorializzate: interventi che, indipendentemente dal momento della loro effettiva 

realizzazione, sono stati inseriti nel Piano (o nelle schede tecniche allegate) con un’esplicita 

localizzazione territoriale e rispetto ai quali sia indicato l’ammontare di risorse destinato a una 

specifica porzione di territorio. Qualora siano state indicate le localizzazioni degli interventi senza 

indicazioni del relativo costo, la misura viene inclusa nelle misure territorializzabili; 

c) misure territorializzabili: interventi la cui localizzazione è determinata attraverso procedure 

amministrative (avviate anche precedentemente all’emanazione della norma, come nel caso dei 

cosiddetti "progetti in essere", definiti nel seguito) volte al riparto delle risorse o alla definizione 

o alla selezione dei progetti. 

L’interlocuzione con le Amministrazioni titolari di risorse ha permesso, inoltre, di suddividere gli 

interventi fra misure attivate e misure non ancora attivate al 30 giugno 2022, in base alla presenza 

o all’assenza di un atto formale che determini l’allocazione territoriale delle risorse, anche 

orientando le successive fasi attuative. Tale distinzione, come evidenziato nel seguito, permette di 

apprezzare i margini entro i quali si potranno predisporre eventuali azioni correttive per il 

conseguimento della quota del 40 per cento al Mezzogiorno. 

Sulla base di questa impostazione e delle interlocuzioni con le singole Amministrazioni, anche in 

ragione dell’avanzamento delle misure o di loro porzioni, si è pervenuti, sia pure con le cautele di 

seguito evidenziate, alla quantificazione dell’ammontare complessivo di risorse già destinato o 

destinabile a favore delle regioni del Mezzogiorno.  

L’attività ricognitiva diretta a verificare il rispetto del vincolo normativo concernente la “quota 

Mezzogiorno” da parte delle Amministrazioni titolari di risorse a valere sul PNRR e sul PNC ha 

coinvolto le 23 Amministrazioni titolari di 222,1 miliardi di euro, 191,5 dei quali afferenti al PNRR e 

30,6 al PNC. 

Seguendo la tassonomia sopra esplicitata, le risorse sono state classificate in componenti 

"territorializzabili" (che ne rappresentano la quota largamente preponderante), componenti 

 
184 La classificazione riflette la localizzazione fisica degli interventi desunta dalle denominazioni e descrizioni contenute nel Piano 

ovvero, in assenza di tale informazione, dalle “schede tecniche” allegate al Piano stesso, nei casi in cui tali schede riportino indicazioni 

precise sulle aree geografiche in cui verranno direttamente impiegate le risorse necessarie all‘attuazione dei relativi interventi. Si è 

dunque optato per un criterio agevolmente verificabile, piuttosto che fare riferimento a un criterio alternativo basato sulle prevedibili 

ricadute territoriali degli interventi, probabilmente più rigoroso in termini della logica economica sottostante ma, allo stesso tempo, 

di applicazione meno immediata e che avrebbe pertanto inevitabilmente ampliato i margini di discrezionalità incorporati nelle 

valutazioni di sintesi. 
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"territorializzate" ed “azioni di sistema” – queste ultime in leggero aumento rispetto alla rilevazione 

di gennaio, in ragione del maggior grado di definizione delle scelte da parte delle Amministrazioni 

(Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Risorse relative a misure PNRR e PNC per tipologia al 31 gennaio e al 30 giugno 2022 
(milioni di euro e quote percentuali) 

 

 

 

Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati rilevati presso l’Amministrazione titolare. 

 

L’analisi ha quindi permesso di quantificare le risorse destinate al Mezzogiorno che, con riferimento 

al solo PNRR, al 30 giugno 2022 risultano pari a 74,8 miliardi di euro. Tale importo corrisponde al 

40,8 per cento del complesso delle risorse PNRR con destinazione territoriale. 

Un’incidenza lievemente inferiore, ma comunque in linea con la soglia normativa, si registra con 

riferimento alla sola componente di risorse “territorializzabili”, che è pari al 40,7 per cento (Tabella 

4.1).  

Considerando l’insieme delle risorse del PNRR e del PNC con destinazione territoriale, le risorse 

destinate al Mezzogiorno salgono a oltre 86 miliardi, elevando lievemente la quota complessiva al 

41 per cento (Tabella 4.2). 

Questa quantificazione, con riferimento al 30 giugno 2022, conferma sostanzialmente, per il dato 

aggregato, quanto emerso dalla prima verifica al 31 gennaio 2022. La situazione sottostante non è 

però statica, perché nei mesi intercorrenti fra le due verifiche il Piano ha registrato avanzamenti e 

la modalità di quantificazione della quota Mezzogiorno ha potuto giovarsi in diversi casi di nuovi 

elementi informativi. 

Come già evidenziato, nella valutazione della “quota Mezzogiorno” si è tenuto conto dello stato di 

attivazione delle misure, criterio utile per enucleare le risorse per le quali sono già stati formalizzati 

atti che ne determinino la destinazione territoriale, anche orientandone la successiva attuazione185. 

 
185 Nella Relazione predisposta dal DPCoe – i cui contenuti sono riassunti in questo paragrafo – si definiscono «attivate» le misure 
rispetto alle quali sono già stati formalizzati atti che ne determinano, anche orientando le fasi successive dell’attuazione, la 
destinazione territoriale; specularmente, si definiscono «non attivate» le misure per cui tali atti non sono ancora stati adottati. Tale 
classificazione dello stato di attivazione delle misure è diversa da quella richiamata nel Paragrafo 1.2, in cui si definiscono «avviate» 
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Le risorse PNRR e PNC riconducibili a misure in tutto o in parte già attivate ammontano a 173,3 

miliardi di euro, pari all’82,3% delle risorse con destinazione territoriale (in aumento di oltre 10 punti 

percentuali rispetto a gennaio 2022; Tabella 4.3 e Figura 4.2).  

 

Tabella 4.1 – Valutazione della quota Mezzogiorno per Amministrazione per le misure PNRR con 
destinazione territoriale al 30 giugno 2022  
(milioni di euro e quote percentuali) 

 
Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 30 giugno 2022 rilevati presso le Amministrazioni titolari. 
Nota: La Tabella 4.1 riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e della quota Mezzogiorno, per maggiore 

precisione, è effettuato sui valori in euro o al maggior livello di dettaglio disponibile. I totali potrebbero pertanto non coincidere con 

la somma dei valori esposti a causa degli arrotondamenti  

  

 
le misure per cui si sia concretizzato uno dei passaggi attuativi necessari per la loro realizzazione (ivi incluse procedure preliminari di 
natura istruttoria o preparatoria), senza limitare l’attenzione all’adozione o meno di atti formali relativi alla destinazione territoriale 
delle risorse. 

Territorializzabili Territorializzate Totale
 di cui:

Mezzogiorno

Quota 

Mezzogiorno
Mezzogiorno

Quota 

Mezzogiorno 

 (a)  (b)  (c) = a + b (d) (e) = d / c (f) (g) = f / a

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 23.471               16.120               39.592               18.309               46,2% 11.269               48,0%

Ministero della Transizione ecologica 33.198               627                     33.825               13.300               39,3% 13.268               40,0%

Ministero dello Sviluppo economico 18.117               -                      18.117               4.495                  24,8% 4.495                  24,8%

Ministero dell'Istruzione 17.560               -                      17.560               7.758                  44,2% 7.758                  44,2%

Ministero della Salute 14.250               -                      14.250               5.703                  40,0% 5.703                  40,0%

Ministero dell'Interno 12.490               -                      12.490               5.652                  45,3% 5.652                  45,3%

Ministero dell'Università e ricerca 11.732               -                      11.732               4.784                  40,8% 4.784                  40,8%

PCM - Ministro per l 'Innovazione tecnologica e transizione digitale 9.508                  -                      9.508                  4.112                  43,3% 4.112                  43,3%

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7.250                  -                      7.250                  2.773                  38,2% 2.773                  38,2%

Ministero della Cultura 3.639                  268                     3.907                  1.542                  39,5% 1.542                  42,4%

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 3.680                  -                      3.680                  1.472                  40,0% 1.472                  40,0%

Ministero della Giustizia 2.722                  -                      2.722                  1.103                  40,5% 1.103                  40,5%

Ministero del Turismo 1.786                  500                     2.286                  654                     28,6% 654                     36,6%

PCM - Ministro per i l  Sud e la coesione territoriale 825                     520                     1.345                  995                     74,0% 475                     57,6%

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 1.200                  -                      1.200                  460                     38,3% 460                     38,3%

PCM - Dipartimento della Protezione civile 1.200                  -                      1.200                  446                     37,2% 446                     37,2%

PCM - Ministro per la Pubblica amministrazione 718                     -                      718                     287                     40,0% 287                     40,0%

PCM - Dipartimento per lo Sport 700                     -                      700                     280                     40,0% 280                     40,0%

PCM - Ministro per le Politiche giovanili 650                     -                      650                     283                     43,5% 283                     43,5%

Ministero dell'Economia e delle finanze 340                     -                      340                     340                     100,0% 340                     100,0%

PCM - Ministro per gli  Affari regionali e le Autonomie 135                     -                      135                     54                       39,7% 54                       39,7%

PCM - Ministro per le Pari opportunità e la famiglia -                      -                      -                      -                      0,0% -                      0,0%

PCM - Ufficio del Commissario Straordinario per i  terremoti del 2016 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totale risorse 165.171 18.035 183.206 74.803 40,8% 67.210 40,7%

Risorse totali con destinazione territoriale di cui: Territorializzabili

Amministrazioni
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Tabella 4.2 – Valutazione della quota Mezzogiorno per Amministrazione per le misure PNRR e PNC 
con destinazione territoriale al 30 giugno 2022  
(milioni di euro e quote percentuali) 

 
Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 30 giugno 2022 rilevati presso le Amministrazioni titolari. 

Nota: La Tabella 4.2 riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e della quota Mezzogiorno, per maggiore 

precisione, è effettuato sui valori in euro o al maggior livello di dettaglio disponibile. I totali potrebbero pertanto non coincidere con 

la somma dei valori esposti a causa degli arrotondamenti  

 

Figura 4.2 – Risorse relative a misure PNRR e PNC con destinazione territoriale per stato di 
attivazione al 31 gennaio e al 30 giugno 2022 
(milioni di euro, quote percentuali) 

 

 

Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati rilevati presso l’Amministrazione titolare  

Territorializzabili Territorializzate Totale
 di cui: 

Mezzogiorno

Quota 

Mezzogiorno
Mezzogiorno

Quota 

Mezzogiorno

 (a)  (b)  (c) = a + b (d) (e) = d / c (f) (g) = f / a

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 32.341               16.120               48.462               23.374               48,2% 16.334               50,5%

Ministero della Transizione ecologica 37.761               627                     38.388               15.126               39,4% 15.093               40,0%

Ministero dello Sviluppo economico 24.197               -                      24.197               5.928                  24,5% 5.928                  24,5%

Ministero dell'Istruzione 17.560               -                      17.560               7.758                  44,2% 7.758                  44,2%

Ministero della Salute 16.199               -                      16.199               6.482                  40,0% 6.482                  40,0%

Ministero dell'Interno 12.700               -                      12.700               5.751                  45,3% 5.751                  45,3%

Ministero dell'Università e ricerca 12.232               -                      12.232               4.984                  40,7% 4.984                  40,7%

PCM - Ministro per l 'Innovazione tecnologica e transizione digitale 9.775                  -                      9.775                  4.216                  43,1% 4.216                  43,1%

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7.250                  -                      7.250                  2.773                  38,2% 2.773                  38,2%

Ministero della Cultura 5.094                  268                     5.362                  2.057                  38,4% 2.057                  40,4%

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 4.883                  -                      4.883                  1.953                  40,0% 1.953                  40,0%

Ministero della Giustizia 2.854                  -                      2.854                  1.137                  39,8% 1.137                  39,8%

Ministero del Turismo 1.786                  500                     2.286                  654                     28,6% 654                     36,6%

PCM - Ufficio del Commissario Straordinario per i  terremoti del 2016 1.780                  -                      1.780                  712                     40,0% 712                     40,0%

PCM - Ministro per i l  Sud e la coesione territoriale 825                     870                     1.695                  1.345                  79,4% 475                     57,6%

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 1.200                  -                      1.200                  460                     38,3% 460                     38,3%

PCM - Dipartimento della Protezione civile 1.200                  -                      1.200                  446                     37,2% 446                     37,2%

PCM - Ministro per la Pubblica amministrazione 718                     -                      718                     287                     40,0% 287                     40,0%

PCM - Dipartimento per lo Sport 700                     -                      700                     280                     40,0% 280                     40,0%

PCM - Ministro per le Politiche giovanili 650                     -                      650                     283                     43,5% 283                     43,5%

Ministero dell'Economia e delle finanze 340                     -                      340                     340                     100,0% 340                     100,0%

PCM - Ministro per gli  Affari regionali e le Autonomie 135                     -                      135                     54                       39,7% 54                       39,7%

PCM - Ministro per le Pari opportunità e la famiglia -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totale risorse 192.182 18.385 210.567 86.399 41,0% 78.456 40,8%

Risorse totali con destinazione territoriale di cui: Territorializzabili

Amministrazione
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Tabella 4.3 – Risorse relative a misure PNRR e PNC con destinazione territoriale per stato di 
attivazione e Amministrazione di riferimento, al 30 giugno 2022 
(milioni di euro e quote percentuali) 

 
Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 30 giugno 2022 rilevati presso le Amministrazioni titolari. 
Nota: La Tabella 4.3 riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e, per maggiore precisione, è effettuato 

sui valori in euro o al maggior livello di dettaglio disponibile. I totali potrebbero pertanto non coincidere con la somma dei valori 

esposti a causa degli arrotondamenti. 

 

Per ciascuna misura, indipendentemente dallo stato di attivazione, la valutazione della quota di 

spesa localizzata nel Mezzogiorno è stata effettuata secondo cinque diverse modalità di 

quantificazione delle risorse, caratterizzate da un crescente grado di solidità:   

a) stima: riguarda misure (o porzioni di esse) non ancora attivate formalmente o attivate con 

procedure prive di specifici vincoli di destinazione territoriale o con procedure competitive per 

l’assegnazione delle risorse; 

b) riparto: riguarda misure (o porzioni di esse) attivate con procedure che hanno riservato una 

quota destinata al Mezzogiorno, ma non hanno ancora condotto alla selezione dei progetti da 

finanziare; 

Misure attivate
Misure attivate su 

risorse totali (%)

Misure non 

attivate

Misure non 

attivate su risorse 

totali (%)

(a) = b + d (b) (c) = b / a (d) (e) = d / a

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 48.462                    48.212                    99,5% 250                         0,5%

Ministero della Transizione ecologica 38.388                    29.455                    76,7% 8.934                      23,3%

Ministero dello Sviluppo economico 24.197                    21.631                    89,4% 2.566                      10,6%

Ministero dell'Istruzione 17.560                    10.310                    58,7% 7.250                      41,3%

Ministero della Salute 16.199                    12.399                    76,5% 3.800                      23,5%

Ministero dell'Interno 12.700                    12.339                    97,2% 361                         2,8%

Ministero dell'Università e ricerca 12.232                    9.070                      74,1% 3.162                      25,9%

PCM - Ministro per l 'Innovazione tecnologica e transizione digitale 9.775                      7.740                      79,2% 2.036                      20,8%

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7.250                      3.050                      42,1% 4.200                      57,9%

Ministero della Cultura 5.362                      5.362                      100,0% -                          0,0%

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 4.883                      2.583                      52,9% 2.300                      47,1%

Ministero della Giustizia 2.854                      1.950                      68,3% 904                         31,7%

Ministero del Turismo 2.286                      2.286                      100,0% -                          0,0%

PCM - Ufficio del Commissario Straordinario per i  terremoti del 2016 1.780                      1.780                      100,0% -                          0,0%

PCM - Ministro per i l  Sud e la coesione territoriale 1.695                      1.125                      66,4% 570                         33,6%

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 1.200                      1.200                      100,0% -                          0,0%

PCM - Dipartimento della Protezione civile 1.200                      1.200                      100,0% -                          0,0%

PCM - Ministro per la Pubblica amministrazione 718                         320                         44,6% 397                         55,4%

PCM - Dipartimento per lo Sport 700                         700                         100,0% -                          0,0%

PCM - Ministro per le Politiche giovanili 650                         434                         66,8% 216                         33,2%

Ministero dell'Economia e delle finanze 340                         -                          0,0% 340                         100,0%

PCM - Ministro per gli  Affari regionali e le Autonomie 135                         135                         100,0% -                          0,0%

PCM - Ministro per le Pari opportunità e la famiglia -                          -                          0,0% -                          0,0%

Totale risorse 210.567                 173.281                 82,3% 37.286                    17,7%

Amministrazione

di cui:

Risorse totali con 

destinazione 

territoriale
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c) istruttoria186: procedure con istruttorie sufficientemente avanzate per le quali è possibile 

desumere il valore finanziario dei progetti localizzati al Sud anche nelle more della 

formalizzazione della graduatoria finale; 

d) proiezione basata su dati di realizzazione: riguarda misure già attivate attraverso norme nazionali 

che ne prevedono l’accesso attraverso procedure a sportello e per le quali sono disponibili dati 

di avanzamento finanziario in ordine al loro assorbimento e destinazione territoriale, anche se 

parziali; 

e) progetti identificati: riguarda misure attivate con procedure che hanno già selezionato i progetti 

specificandone il costo. In questo caso la “quota Mezzogiorno” si ritiene “certa”, salvo variazioni 

che possano intervenire nella fase di attuazione e che, come tali, verranno rilevate nel corso del 

monitoraggio. 

Figura 4.3 – Risorse relative a misure PNRR e PNC con destinazione territoriale al Mezzogiorno per 
grado di solidità della quantificazione al 31 gennaio e al 30 giugno 2022  
(milioni di euro, quote percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati rilevati presso l’Amministrazione titolare 

 

A giugno 2022 la solidità della quantificazione della dimensione delle risorse destinate al 

Mezzogiorno è aumentata per effetto dei progressi nelle procedure di attivazione (Tabella 4.4 e 

Figura 4.3): hanno acquisito maggior peso elementi informativi più solidi rispetto alle sole stime 

delle amministrazioni (queste ultime si riducono dal 32,8 per cento di gennaio al 22,9 per cento di 

giugno), in presenza del concomitante aumento della componente della quantificazione basata su 

progetti identificati (che passa dal 28,8 per cento al 45,1 per cento).  

  

 
186 Questa modalità si è aggiunta in occasione della seconda Relazione per rilevare un ulteriore stadio di avanzamento delle 
procedure. 
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Tabella 4.4 – Risorse relative a misure PNRR e PNC con destinazione territoriale per 
Amministrazione e grado di solidità della quantificazione delle risorse destinate al Mezzogiorno al 
30 giugno 2022  
(milioni di euro) 

 

Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 31 gennaio 2022 rilevati presso le Amministrazioni titolari. 

Nota: La Tabella 4.4 riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e della quota Mezzogiorno, per maggiore 

precisione, è effettuato sui valori in euro o al maggior livello di dettaglio disponibile. I totali potrebbero pertanto non coincidere con 

la somma dei valori esposti a causa degli arrotondamenti.  

  

Stima Riparto Istruttoria Proiezione Progetti

(a) = b+c+d+e+f (b) (c) (d) (e) (f)

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 23.374             804                   2.701               -                    -                    19.870             

Ministero della Transizione ecologica 15.126             4.616               2.208               873                   7.405               24                     

Ministero dell'Istruzione 7.758               4.565               2.026               -                    -                    1.167               

Ministero della Salute 6.482               1.920               1.257               -                    -                    3.305               

Ministero dello Sviluppo economico 5.928               996                   1.238               -                    3.693               -                    

Ministero dell'Interno 5.751               253                   -                    -                    -                    5.498               

Ministero dell'Università e ricerca 4.984               1.265               1.819               -                    -                    1.900               

PCM - Ministro per l 'Innovazione tecnologica e transizione digitale 4.216               1.180               540                   -                    -                    2.495               

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2.773               1.546               771                   61                     -                    395                   

Ministero della Cultura 2.057               135                   442                   -                    -                    1.480               

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 1.953               1.601               -                    -                    -                    352                   

PCM - Ministro per i l  Sud e la coesione territoriale 1.345               -                    1.345               -                    -                    -                    

Ministero della Giustizia 1.137               391                   -                    -                    -                    746                   

PCM - Ufficio del Commissario Straordinario per i  terremoti del 2016 712                   712                   -                    -                    -                    

Ministero del Turismo 654                   -                    415                   -                    -                    239                   

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 460                   -                    -                    -                    -                    460                   

PCM - Dipartimento della Protezione civile 446                   -                    -                    -                    -                    446                   

Ministero dell'Economia e delle finanze 340                   -                    -                    -                    -                    340                   

PCM - Ministro per la Pubblica amministrazione 287                   159                   -                    -                    -                    128                   

PCM - Ministro per le Politiche giovanili 283                   87                     87                     -                    -                    109                   

PCM - Dipartimento per lo Sport 280                   280                   -                    -                    -                    -                    

PCM - Ministro per gli  Affari regionali e le Autonomie 54                     -                    52                     -                    -                    2                       

PCM - Ministro per le Pari opportunità e la famiglia -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Totale risorse 86.399             19.798             15.613             933                   11.099             38.956             

Quota percentuale 100,0% 22,9% 18,1% 1,1% 12,8% 45,1%

Totale risorse 

Mezzogiorno

di cui:

Amministrazione
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4.2 Le misure per favorire le pari opportunità occupazionali nell’attuazione del PNRR: la 

quota per l’assunzione di donne e giovani 

Allo scopo di supportare l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani, nonché 

favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, il Governo ha stabilito alcuni requisiti 

per la stipula dei contratti pubblici finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR o del Piano 

nazionale per gli investimenti complementari (PNC)187. Il Governo ha poi emanato linee guida 

contenenti indicazioni operative per le stazioni appaltanti sulle modalità e i criteri applicativi delle 

relative disposizioni188.  

Una prima serie di misure è volta a promuovere la trasparenza del contesto lavorativo delle imprese 

aggiudicatarie di contratti pubblici finanziati dal PNRR o dal PNC. Le imprese con più di 50 dipendenti 

devono presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando o 

dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto sullo stato del personale maschile e femminile, redatto in 

conformità con le norme del Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198). Le imprese che impiegano tra i 15 e i 50 dipendenti devono invece presentare, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale e una 

dichiarazione sul rispetto delle norme che disciplinano il lavoro delle persone con disabilità, secondo 

quanto disposto dall’articolo 17 della legge del 12 marzo 1999, n. 68. In base alle linee guida, la 

trasmissione di tale ultima dichiarazione dovrebbe essere richiesta, con espressa previsione dei 

bandi di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti. 

Un secondo tipo di misure punta a garantire che le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici 

finanziati dal PNRR e dal PNC promuovano attivamente le pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l’inclusione delle persone con disabilità. In questo ambito, un ruolo 

importante è riservato alla stazione appaltante, che può definire ulteriori requisiti necessari o 

premianti a seconda del settore economico e della tipologia del contratto. In ogni caso, e pena 

l’esclusione dal bando, le imprese devono avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Inoltre, le imprese si impegnano, in 

caso di aggiudicazione del contratto, a riservare a donne e giovani sotto i 36 anni una quota di 

almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o la realizzazione 

di attività connesse. 

Il ricorso a un sistema di quote riservate all’assunzione di donne e giovani rappresenta una norma 

ambiziosa per promuovere l’occupazione di questi gruppi, particolarmente colpiti dagli effetti 

economici della pandemia. Questa iniziativa dovrà essere messa alla prova nell’applicazione 

concreta, anche attraverso un costante monitoraggio, che le linee guida affidano all’ANAC189. Per 

essere di successo, questa disposizione richiede infatti un profondo rinnovamento delle prassi, sia 

delle stazioni appaltanti che delle imprese coinvolte. 

 
187 Articolo 47 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
188 Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per 
le disabilità 7 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021. Con delibera n. 154 del 16 marzo 2022 l’ANAC 
ha provveduto ad aggiornare il bando tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture per tenere conto, tra l’altro, 
delle indicazioni del decreto interministeriale del 7 dicembre 2021. 
189 Con delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022, sono stati specificati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri 
premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 
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L’articolo 47 stabilisce che la stazione appaltante può escludere o ridurre la quota riservata 

all’occupazione femminile e giovanile, fornendo un’adeguata e specifica motivazione, quando 

l’oggetto del contratto o la natura e la tipologia del progetto ne rendano l’inserimento impossibile, 

o contrastante con specifici obiettivi sociali o di efficienza economica190. Le linee guida emanate dal 

Governo hanno chiarito gli ambiti di applicazione delle deroghe, che restano in ogni caso rimesse 

alla valutazione delle stazioni appaltanti. Queste potrebbero, in ogni caso, decidere di non 

avvalersene anche in presenza dell’astratta ricorrenza dei presupposti per la loro applicazione. 

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di deroga, ne dovrà dare adeguata e specifica 

motivazione con modalità indicate nelle linee guida.  

Per quanto riguarda la quota riservata all’occupazione giovanile, la motivazione potrebbe fare 

riferimento a esigenze specifiche correlate alle mansioni da svolgere che richiedano, per oltre il 70 

per cento delle nuove assunzioni, esperienze o specializzazioni pregresse incompatibili con la fascia 

anagrafica giovanile. Per la quota riservata all’occupazione femminile, la motivazione potrà anche 

fare riferimento alla presenza, nel settore economico di riferimento, di un tasso di occupazione 

femminile inferiore all’obiettivo del 30 per cento. In queste circostanze, in presenza di un tasso di 

occupazione femminile inferiore al 25 per cento, l’individuazione di un target di assunzioni superiore 

di almeno 5 punti percentuali può costituire una adeguata e specifica motivazione della deroga. 

La possibilità di derogare al rispetto della quota occupazionale è quindi da ricondurre 

essenzialmente ai casi in cui sia impossibile reperire un numero sufficiente di profili adeguati alle 

mansioni richieste. Tale possibilità non sussiste a livello aggregato, in quanto giovani e donne 

costituiscono circa il 50 per cento dei neoassunti in Italia191. Tuttavia, il problema può presentarsi 

per alcuni settori economici, ad alta intensità di occupazione maschile, ovvero dove una quota 

rilevante delle assunzioni richiede personale con una notevole esperienza lavorativa pregressa.  

La Figura 4.4 mostra, per i 20 settori destinatari di maggiori risorse da parte del PNRR e del PNC, la 

quota di occupazione femminile nel 2019 e la quota di donne tra i neoassunti occupati nel 2019192. 

Entrambi gli indicatori sono di interesse per fornire un’indicazione del potenziale ricorso alla deroga. 

La quota di donne tra i neoassunti rappresenta un riferimento di base sull’andamento delle 

assunzioni in un determinato settore. Allo stesso tempo, la quota di donne tra gli occupati può 

essere utilizzata, come evidenziato sopra, dalla stazione appaltante per stabilire un target di 

assunzioni in deroga alla quota del 30 per cento. I settori sono presentati in ordine decrescente di 

fondi PNRR e PNC allocati (da sinistra verso destra). La percentuale di donne occupate nel settore è 

segnata da un pallino mentre le barre indicano la quota di donne tra i neoassunti occupati. Le barre 

sono poi colorate a seconda che la percentuale di donne tra i neoassunti nel settore fosse, nel 2019, 

superiore al 30 per cento (verde), tra il 20 e il 30 per cento (giallo) e sotto il 20 per cento (rosso). 

L’assegnazione delle risorse a un determinato settore economico è stata effettuata dall’Unità di 

 
190 In particolare, il comma 7 dell’articolo 47 menziona “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità 
del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” 
191 La percentuale di donne e giovani tra il totale degli occupati, indipendentemente dalla loro data di assunzione, è invece più bassa, 
pari al 40 per cento tra le donne e il 20 per cento tra i giovani. 
192 Qui e nel resto dell’analisi, la quota di giovani e donne tra i neoassunti è stimata, utilizzando i dati delle rilevazioni annuali della 
forza lavoro ISTAT, come la quota di donne e giovani tra gli occupati che, nel 2019, riportavano di avere iniziato il loro impiego da 
non più di 12 mesi. Per lo scopo di questa analisi, si è ritenuto di utilizzare tale rilevazione piuttosto che i dati relativi alle attivazioni 
e cessazioni di lavoro registrate dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, in quanto questi ultimi risentono dell’attivazione di 
posti di lavoro di natura occasionale. Si è scelto di fare riferimento ai dati del 2019, in quanto si tratta degli ultimi dati annuali 
precedenti all’avvio del PNRR che non sono influenzati dagli effetti della pandemia sull’occupazione. 
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missione NG EU del Ministero dell’economia e delle finanze, nel contesto della valutazione ex-ante 

dell’impatto del PNRR sull’occupazione femminile e giovanile193. Secondo queste stime, i 20 settori 

considerati nella Figura 4.4 ricevono oltre il 90 per cento delle risorse PNRR e PNC. 

Va notato, tuttavia, che i dati per settore riportati di seguito si basano sulla destinazione dei 

finanziamenti PNRR e PNC complessivi, non solo sulle risorse assegnate in base ai contratti pubblici, 

che sono quelle considerate dall’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021. Nell’ambito del 

monitoraggio della misura si dovrà necessariamente tenere conto dei settori nei quali è maggiore il 

volume di risorse assegnato mediante contratti. 

Dalla figura emerge come la quota del 30 per cento sia distante, per le donne, nei settori dell’edilizia 

(i.e. “Lavori di costruzione specializzati”, “Ingegneria civile” e “Costruzione di edifici”), come anche 

nei settori “Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” e “Raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti”. La quota del 30 per cento è invece più prossima in alcuni 

settori tra quelli selezionati, tra cui “Fabbricazione di mezzi di trasporto” (20 per cento), “Produzione 

di software e consulenza informatica” (23 per cento) e “Telecomunicazioni” (29 per cento). La quota 

di donne era invece già sopra il 30 per cento in alcuni dei settori analizzati, tra cui “Fabbricazione di 

computer e prodotti di elettronica e ottica”, “Ricerca scientifica e sviluppo”, e “Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria condizionata”. Nei settori “Istruzione” e “Assistenza sociale non 

residenziale”, già nel 2019 più di tre assunzioni su quattro riguardavano le donne. Non si riscontrano 

differenze sostanziali se si analizza la quota di donne tra gli occupati, invece che tra i neoassunti. 

  

 
193 Si vedano, in particolare, i seguenti contributi: MEF-RGS (2021) “Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del 
PNRR per ridurle” e MEF-RGS (2022) “La condizione dei giovani in Italia e il potenziale contributo del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per migliorarla”. Entrambe le pubblicazioni sono disponibili nel sito www.rgs.mef.gov.it. 
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Figura 4.4 – Percentuale di donne tra gli occupati e tra i neoassunti occupati nel 2019, nei 20 
settori destinatari di maggiori finanziamenti 
(valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni a cura della Segreteria tecnica per il PNRR su dati ISTAT.  
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Il rilievo dell’occupazione femminile è, peraltro, assai differenziato nelle sei missioni del Piano, data 

la diversità di investimenti che vengono finanziati. La Figura 4.5 mostra la percentuale di 

occupazione femminile e la quota di donne tra i neoassunti occupati nel 2019 nei settori economici 

raggiunti da ogni missione, pesate per l’ammontare di investimenti che la missione destina a quel 

settore194. La quota del 30 per cento nel 2019 è particolarmente lontana nei settori che vengono 

attivati dalle missioni 2 (“Rivoluzione verde e transizione ecologica”) e 3 (“Infrastrutture per una 

mobilità sostenibile”), dove una percentuale ingente dei finanziamenti raggiunge i settori 

dell’edilizia e dell’ingegneria civile. La quota di donne è invece sostanzialmente pari al 30 per cento 

all’interno degli ambiti inclusi nelle missioni 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura 

e turismo”), e 5 (“Inclusione e coesione”). Essa è abbondantemente superata nelle missioni 4 

(“Istruzione e ricerca”) e 6 (“Salute”), che attivano settori con una percentuale di occupazione 

femminile più alta della media nazionale, come quelli dell’assistenza sanitaria e sociale, della ricerca 

scientifica e sviluppo e della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica. Anche in questo 

caso, non si riscontrano differenze sostanziali se si analizza la quota di donne tra gli occupati 

(pallino), rispetto alla percentuale di donne tra i neoassunti (barra). 

 

Figura 4.5 – Percentuale di donne tra gli occupati e tra i neoassunti occupati nel 2019, nei settori 
raggiunti dalle missioni PNRR 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazioni a cura della Segreteria tecnica per il PNRR su dati ISTAT. 

La Figura 4.6 e la Figura 4.7 riguardano, invece, l’occupazione giovanile, assumendo come 

riferimento la platea individuata dall’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, che considera i 

soggetti di età inferiore a 36 anni. In questo caso, i risultati differiscono a seconda che si prenda in 

considerazione la quota di giovani tra i neoassunti o, in generale, la quota di giovani tra gli occupati. 

In particolare, solamente in tre dei 20 settori economici destinatari di maggiori risorse del PNRR e 

del PNC, i giovani raggiungevano, nel 2019, il 30 per cento degli occupati. Tuttavia, la quota di 

 
194 Nel calcolo delle risorse, sono state considerate quelle PNRR e PNC. Le risorse PNC sono state assegnate alla missione PNRR più 
rilevante all’investimento in questione. Per questa analisi, si considerano tutti i settori economici raggiunti da finanziamenti PNRR e 
PNC, e non solamente i 20 destinatari principali come nella figura precedente. 
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giovani tra i neoassunti era, nel 2019, sostanzialmente pari o superiore al 30 per cento in tutti i 

settori, con l’unica eccezione del settore “Silvicoltura e utilizzo delle aree forestali”.195 Questa 

differenza tra i due indicatori è facilmente interpretabile, in quanto i giovani sono più rappresentati 

tra i neoassunti (in quanto, trovandosi all’inizio della carriera, hanno tassi di assunzione e di 

separazione superiori alla media), ma rappresentano solamente una parte minoritaria del totale 

degli occupati. Anche nell’analisi disaggregata per missioni del PNRR presentata dalla Figura 4.7, la 

quota di giovani tra gli occupati è inferiore al 30 per cento in tutte le missioni, ma la quota di giovani 

tra i neoassunti è sempre superiore al 40 per cento.  

Figura 4.6 – Percentuale di giovani tra gli occupati e tra i neoassunti occupati nel 2019, nei 20 
settori destinatari di maggiori finanziamenti 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazioni a cura della Segreteria tecnica per il PNRR su dati ISTAT.  

 
195 È poi importante osservare i settori considerati hanno un diverso peso occupazionale. Ad esempio, nel 2019 il settore “Lavori di 
costruzione specializzati” impiegava circa 830.000 persone, mentre il settore “Costruzione di edifici” ne impiegava circa 420.000.  
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Figura 4.7 – Percentuale di giovani tra gli occupati (pallino) e tra i neoassunti occupati (barra) nel 
2019, nei settori raggiunti dalle missioni PNRR 
(valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni a cura della Segreteria tecnica per il PNRR su dati ISTAT. 

 

4.3 Le politiche per l’inclusione delle persone con disabilità 

Tutto il PNRR si caratterizza per un’attenzione specifica posta nei confronti delle persone con 

disabilità. Questo approccio si concretizza nella presenza di misure specificatamente dirette alle 

persone con disabilità (ad esempio, per promuoverne l’autonomia), insieme ad un impegno 

trasversale volto a garantire che tutte le riforme e gli investimenti del Piano prendano in 

considerazione le necessità delle persone con disabilità.  

Tra le azioni del PNRR specificatamente dirette a migliorare le condizioni delle persone con 

disabilità, rientra l’adozione di una riforma della normativa sulle disabilità (Riforma 1.1 all’interno 

della Missione 5, Componente 2). L’obiettivo principale della riforma è quello di promuovere 

l’allineamento della legislazione attuale con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità del 2006, secondo un approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti 

fondamentale dell’Unione Europea e con la “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-

2030” presentata a marzo 2021 dalla Commissione Europea. La riforma mira a promuovere la 

deistituzionalizzazione, cioè il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle 

case della comunità, e l’autonomia delle persone con disabilità. A tal fine, si prevede di rafforzare 

l’offerta di servizi sociali, semplificare l’accesso ai servizi sociali e sanitari, riformare le procedure di 

accertamento delle disabilità, promuovere progetti di vita indipendente e sostenere il lavoro di 

gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali. In 

linea con le scadenze incluse nel Piano, è stata adottata a fine 2021 la legge delega in materia di 

disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”). 

Entro la prima metà del 2024, si prevede l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi che 

attuano le disposizioni previste dalla legge delega. 

Vi è poi un impegno trasversale volto a garantire l’inclusione delle persone con disabilità in tutte le 

misure contenute nel Piano. Nel precedente paragrafo, si è già menzionata la normativa volta a 
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favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità all’interno delle imprese aggiudicatarie 

di contratti pubblici finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR o del PNC. Inoltre, sussiste 

l’obbligo da parte di ogni Amministrazione di garantire il carattere inclusivo e non discriminatorio di 

ogni tipo di misura, sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione.  

A questo scopo, il Ministro per le disabilità ha adottato una specifica direttiva rivolta alle 

amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità196. La Direttiva indica: 

(i) il quadro normativo da tenere in considerazione nelle fasi di progettazione e realizzazione delle 

misure del PNRR (ii) i principi guida da seguire per ogni riforma e investimento (corrispondenti ai 

principi di accessibilità, progettazione universale e non discriminazione), e (iii) la procedura per 

monitorare ex ante, in fieri ed ex post il grado di inclusività delle misure.  

La Direttiva è stata trasmessa a tutti i Ministeri nonché alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, all’Unione delle Province d’Italia e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e allo stato 

sono in corso incontri tra i responsabili delle unità di missione deputate all’attuazione del PNRR, i 

referenti degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le disabilità, dell’Ufficio per le 

politiche in favore delle persone con disabilità e della Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità, volti a fornire ogni utile indicazione per l’applicazione 

della Direttiva. 

Infine, il Piano include investimenti volti specificatamente a migliorare le condizioni di vita delle 

persone con disabilità. In particolare, l’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con 

disabilità” della Missione 5, Componente 2, stanzia 500 milioni di euro per progetti di autonomia 

per le persone con disabilità. L’intervento risponde all'obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione, 

fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di 

migliorarne l'autonomia e offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la 

tecnologia informatica. In questo senso, l’investimento è del tutto complementare alla riforma della 

normativa sulle disabilità menzionata sopra. I progetti dovranno comprendere tre linee di 

intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due: (i) definizione e attivazione del progetto, (ii) 

adattamento degli spazi abitativi, domotica e assistenza a distanza, e (iii) sviluppo delle competenze 

digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza. L’investimento 

prevede di attuare progetti di assistenza domiciliare per le persone con disabilità, raggiungendo 500 

beneficiari entro la fine del 2022 (in 500 distretti sociali diversi) e 5.000 beneficiari entro il primo 

trimestre del 2026 (con tutti i distretti sociali che devono essere invitati a partecipare).  

 

4.4 Il monitoraggio del PNRR attraverso gli indicatori comuni 

Le norme istitutive del RRF prevedono che la Commissione europea monitori l’utilizzo dello 

strumento anche attraverso l’individuazione e l’aggiornamento di una serie di indicatori comuni. 

Questi indicatori fanno parte di un “quadro di valutazione” europeo, che ha lo scopo di tracciare i 

progressi degli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi Piani197, illustrando i risultati ottenuti in 

ciascuno dei sei pilastri che costituiscono l'ambito di applicazione del Dispositivo (transizione verde, 

 
196 Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022. 
197 Articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
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transizione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, 

salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione, l’infanzia 

e i giovani). 

L’obiettivo degli indicatori comuni è quello di fornire, in modo sintetico, trasparente e comparabile, 

informazioni sui risultati ottenuti grazie ai finanziamenti del RRF. In questo senso, il monitoraggio 

che avviene attraverso gli indicatori comuni è diverso rispetto a quello che riguarda il 

raggiungimento degli obiettivi e traguardi previsti nei Piani nazionali, che rappresentano impegni di 

natura fisica o procedurale, il cui rispetto è necessario all’ottenimento dei finanziamenti. Allo stesso 

tempo, la lettura degli indicatori comuni è complementare al monitoraggio che avviene attraverso 

ulteriori indicatori d’impatto, come ad esempio quelli che, per il PNRR italiano, sono illustrati nel 

paragrafo 4.5. In particolare, gli indicatori comuni monitorano specificatamente l’attuazione delle 

misure del Piano (per esempio, il numero di partecipanti in un percorso di istruzione o formazione 

attivati grazie ai finanziamenti del PNRR) mentre gli indicatori d’impatto puntano a misurare a livello 

aggregato l’effetto delle politiche adottate su variabili di interesse che si presume vengano 

influenzate dalle misure del Piano (ad esempio, il tasso di mancata partecipazione al mercato del 

lavoro). 

Il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 ha 

definito una lista di 14 indicatori comuni, che coprono i sei pilastri del RRF. La lista degli indicatori 

comuni include le variabili di seguito elencate, ciascuna delle quali dovrà essere quantificata 

esclusivamente in relazione agli interventi contenuti nei Piani: 

1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria; 

2. Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile; 

3. Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento); 

4. Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e 

altre catastrofi naturali connesse al clima; 

5. Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità; 

6. Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi 

applicativi digitali; 

7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati; 

8. Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno; 

9. Imprese beneficiarie di un sostegno (tra cui le piccole imprese, comprese le microimprese, 

medie e grandi imprese); 

10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione; 

11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro; 

12. Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate; 

13. Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture scolastiche 

nuove o modernizzate; 

14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno. 

Ciascuno Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione europea informazioni aggiornate 

relative agli indicatori comuni due volte l’anno, entro il 28 febbraio e il 31 agosto198. 

 
198 Data la natura eterogenea dei piani, uno Stato membro il cui piano non contenga misure rilevanti per alcuni indicatori comuni, 
può chiedere che questi indicatori vengano considerati come non-applicabili. 
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Successivamente a ciascuna scadenza, concluse le procedure di gestione e verifica dei dati ricevuti, 

la Commissione europea provvede a rendere disponibili al pubblico le informazioni attraverso un 

sito web, che permette di confrontare lo stato di avanzamento dei Piani per la ripresa e la resilienza 

dei diversi Paesi199.  

Con Determina n. 56 del 9 marzo 2022, è stato istituito, nell’ambito della Ragioneria generale dello 

Stato, il “Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del PNRR”. Tra gli obiettivi 

del Tavolo, insediatosi il 4 aprile 2022, rientra quello di garantire la qualità ed esaustività dei dati 

per la rendicontazione degli indicatori comuni. A tale scopo, l’Unità di missione NG EU del Ministero 

dell’economia e delle finanze ha provveduto, in accordo con le amministrazioni titolari, a effettuare 

un esercizio di mappatura tra le diverse misure PNRR e gli indicatori comuni e assicurare 

un’armonizzazione nella metodologia di calcolo degli indicatori. Il monitoraggio dei diversi indicatori 

avverrà infatti a livello di singolo progetto. Per ogni progetto di cui è beneficiario, ogni soggetto 

attuatore dovrà fornire le informazioni necessarie a registrare in ReGIS l’avanzamento degli 

indicatori comuni che sono stati associati alla misura PNRR attraverso cui il progetto riceve il 

finanziamento. Questo lavoro di armonizzazione ha beneficiato della collaborazione del Nucleo di 

Valutazione e Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri.  

La circolare della Ragioneria generale n. 30 dell’11 agosto 2022 – nell'ambito della ricognizione delle 

procedure di controllo e di rendicontazione del Piano – richiama l’obbligo per i soggetti attuatori di 

curare la corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS dei dati relativi agli indicatori comuni. 

Le informazioni registrate dai soggetti attuatori a livello di progetto sono successivamente validate 

dall’Amministrazione centrale titolare della misura PNRR nella quale l’intervento è ricompreso, 

anche sulla base dell’eventuale verifica della documentazione a supporto del dato caricata nel 

sistema. Le Amministrazioni devono quindi procedere alla rendicontazione semestrale degli 

indicatori comuni entro il decimo giorno precedente alla scadenza del termine per la 

rendicontazione. 

 

4.5 Le misure del PNRR e gli obiettivi dell’Agenda 2030 

Come è noto, i traguardi e gli obiettivi del PNRR - oggetto degli impegni a livello europeo - tendono 

a misurare la realizzazione di ciascun intervento in maniera specifica e puntuale (per esempio, i 

chilometri di ferrovie costruiti, i metri quadri di superficie oggetto di efficientamento energetico, il 

numero di studenti che hanno completato la formazione, il numero di imprese sostenute con 

incentivi, ecc.). Tuttavia, è utile individuare indicatori statistici di respiro più ampio, in grado di 

rappresentare il contesto che le politiche previste dal Piano vorrebbero modificare e migliorare.  

 
199 https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en .  
Il 28 febbraio 2022 è scaduto il termine formale per la prima comunicazione dei dati relativi agli indicatori comuni. Va considerato, 
tuttavia, che la definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea della maggioranza dei Piani di ripresa e resilienza 
presentati dagli Stati membri si è avuta nel secondo semestre del 2021 e che il Regolamento delegato sugli indicatori comuni del 28 
settembre 2021 è entrato in vigore solo all’inizio del dicembre successivo. Fisiologicamente, dunque, a febbraio 2022 l’attuazione di 
tutti i Piani di ripresa e resilienza era in fase di avvio e, generalmente, era ancora in corso di definizione – a livello nazionale – 
l’apparato metodologico e amministrativo necessario alla rilevazione degli indicatori, in relazione alle misure contenute nei Piani. 
Pertanto, i dati – ancora parziali – sugli indicatori comuni raccolti nella prima rilevazione non sono stati pubblicati. Attualmente la 
Commissione europea sta verificando le informazioni ricevute alla seconda scadenza prevista (31 agosto 2022).  

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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Per fare alcuni esempi riferiti a diverse Missioni del Piano, a parità di altre condizioni: si può ritenere 

che gli investimenti nel rinnovamento delle ferrovie dovrebbero avere come effetto derivato una 

maggiore propensione dell’utenza potenziale ad usare meno l’automobile e più il treno; gli 

investimenti per il tutoraggio degli studenti a rischio di abbandono dovrebbero portare a una 

riduzione, nel complesso, del tasso di uscita precoce dal percorso di educazione e formazione; gli 

investimenti nel restauro del patrimonio culturale potrebbero avere un effetto benefico sul numero 

di visitatori dei musei (o indice di domanda culturale); le misure per il rafforzamento e 

l’efficientamento della rete idrica dovrebbero ridurre le segnalazioni di irregolarità nella 

distribuzione dell’acqua da parte degli utenti e, come ultimo esempio, le misure di politica attiva del 

lavoro dovrebbero diminuire il numero di persone disposte a lavorare ma che non cercano 

attivamente lavoro. 

In questa ottica, l’Unità di missione Next Generation-EU della Ragioneria generale dello Stato – in 

collaborazione con ISTAT e Ministero della transizione ecologica – ha coordinato il lavoro di 

identificazione di indicatori adeguati. Già durante la fase di predisposizione del Piano, le 

amministrazioni titolari delle misure hanno partecipato a tale percorso, contribuendo secondo le 

finalità di Missioni e Componenti. La selezione degli indicatori è stata operata tenendo 

prioritariamente conto di framework già utilizzati nell’ambito delle politiche pubbliche a livello 

nazionale o internazionale, in linea con i principi OCSE della coerenza delle politiche per lo sviluppo 

sostenibile. Tale raccordo è essenziale per garantire una relazione con approcci più generali alla 

valutazione delle dinamiche di sviluppo, a partire dal quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs), definito a livello internazionale all’interno dell’Agenda 

2030200 e declinato in Italia nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Per 

monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, quest’ultima propone 

– in associazione a ciascun obiettivo – una serie di indicatori di riferimento201. Alcuni di essi fanno 

parte anche dell’insieme degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) elaborati 

dall’ISTAT202. 

Ulteriori requisiti per l’individuazione degli indicatori di riferimento sono la disponibilità del dato 

nell’ambito di una fonte statistica ufficiale con cadenza almeno annuale e un ritardo di 

pubblicazione non troppo elevato. Ove possibile, la scelta ha privilegiato indicatori che permettono 

di effettuare ripartizioni per area geografica e, laddove pertinente, per sesso ed età. 

Tali criteri hanno portato all’individuazione di un insieme di variabili statistiche rilevanti – descrittive 

dei fenomeni economici, sociali e ambientali su cui il Piano interviene – ampiamente sovrapposto 

all’insieme degli indicatori utilizzati nei framework menzionati (Agenda 2030, SNSvS, BES), i quali 

costituiscono, peraltro, un importante elemento di connessione con il processo di programmazione 

economico-finanziaria a medio e a lungo termine del Paese203.  

 
200 Per maggiori informazioni: https://unric.org/it/agenda-2030/. 
201 Fonte e per maggiori informazioni: https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile 
202 Fonte e per maggiori informazioni: https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes) 
203 A partire dal 2017, il Documento di economia e finanza (DEF) include uno specifico allegato dedicato agli indicatori BES, che ne 
analizza l’andamento (anche nel triennio di previsione) nel contesto disegnato dal quadro macroeconomico e di policy presentato 
nel Documento. Inoltre, la definizione della SNSvS è frutto di un percorso condiviso fra amministrazioni centrali, regionali e locali, 
enti di ricerca, università e rappresentanti della società civile. 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)
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A partire dal 28 settembre 2022 i dati relativi agli indicatori individuati sono disponibili e liberamente 

scaricabili nel sito Italia Domani204 e nel sito dell’ISTAT: rimane fondamentale, infatti, garantire al 

pubblico l’accesso a dati specifici ed elaborabili – in una logica open data – relativi all’attuazione 

finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto e, quindi, all’andamento degli indicatori socio-

economici, ambientali o di altra natura ad essi riconducibili, al fine di aumentare la trasparenza e 

consentire un monitoraggio diffuso del Piano. 

Evidentemente, l’evoluzione degli indicatori nel tempo non rappresenta di per sé un’evidenza 

sufficiente a stabilire se e in che misura il Piano stia contribuendo alla dinamica osservata, in assenza 

di un impianto metodologico che consenta di distinguere gli effetti delle misure adottate da quelli 

derivanti da altri fattori indipendenti da esse. Ciononostante, tali variabili possono fornire un quadro 

di riferimento che descriva il contesto in cui il PNRR interviene e faccia da sfondo alla valutazione 

degli impatti di singole linee di intervento, o di più linee di intervento combinate. 

Per quanto riguarda, nello specifico, la relazione tra le misure contenute nel PNRR e gli Obiettivi 

dell’Agenda 2030, il lavoro coordinato dall’Unità di missione Next Generation-EU della Ragioneria 

generale dello Stato ha consentito di associare alle singole misure e sub-misure del Piano uno o più 

SDGs, come richiesto anche in una recente risoluzione parlamentare205.  

Il quadro degli Obiettivi dell’Agenda 2030 – sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU – si articola in 17 Obiettivi, con 169 target specifici206. Assieme ad altre politiche 

pubbliche, il PNRR concorre alla realizzazione degli SDGs tramite riforme e investimenti in linea con 

l’obiettivo di perseguire nel nostro Paese uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale. Semplicemente confrontando gli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 con i tre 

assi strategici intorno a cui il Piano si sviluppa (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 

inclusione sociale) e con le priorità trasversali che lo ispirano (parità di genere, riduzione del divario 

di cittadinanza, sostegno alle giovani generazioni), è facile intuire che le misure in esso contenute 

puntano ad avere un impatto sulla maggior parte degli SDGs (Riquadro 1)207.  

Inoltre, tutti gli investimenti del Piano dovranno garantire il rispetto del principio del non arrecare 

danno significativo all’ambiente (“Do No Significant Harm”, DNSH), che rafforza la valenza del 

contributo del PNRR agli obiettivi ambientali declinati in sei criteri: mitigazione dei cambiamenti 

climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e 

marine, transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti, 

prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, protezione e ripristino 

della biodiversità e della saluta degli ecosistemi. 

L’esercizio di associazione degli interventi del Piano agli SDGs non ha come obiettivo l’identificazione 

di una serie di relazioni biunivoche: ciascuna misura del Piano – e, in particolare, quelle di maggiore 

portata e di più ampio respiro – può, infatti, essere messa in relazione con più SDGs e non è possibile 

 
204 https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/il-contributo-del-pnrr-all-attuazione-dell-agenda-2030.html. 
205 Risoluzione De Luca 8-00152, approvata dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati, il 15 
marzo 2022, nell’ambito dell’esame della prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1). 
206 Il Rapporto SDGs 2021 è disponibile all’indirizzo https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-
2021.pdf  
207 Gli unici Obiettivi che non presentano un supporto diretto dal Piano sono il 2 (“Fame Zero”) e il 17 (“Partnership per gli obiettivi”), 
perché incentrati su tematiche come la sicurezza alimentare e la cooperazione internazionale, sulle quali il PNRR non sviluppa 
iniziative proprie. 

https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/il-contributo-del-pnrr-all-attuazione-dell-agenda-2030.html
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf
https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/sdgs/2021/Rapporto-SDGs-2021.pdf
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identificare con esattezza il suo contributo a ciascuno di essi. D’altra parte, a ciascun SDG possono 

riferirsi – in maniera più o meno diretta – più misure e una valutazione dell’apporto del Piano (nel 

suo complesso) ai singoli obiettivi dovrebbe tenere conto degli effetti sinergici che scaturiscono 

dall’attivazione delle varie linee di intervento.  

In questo contesto si è ritenuto utile identificare nel contributo finanziario una grandezza 

quantitativa che – sebbene in modo parziale e relativo – consente di misurare l’apporto del Piano 

agli SDGs. La Figura 4.8 sintetizza, quindi, in prima approssimazione, il contributo del PNRR a ciascun 

SDG. Associando ciascuna misura del PNRR (quindi il totale delle risorse ad essa assegnate) 

all’Obiettivo di sviluppo sostenibile cui appare principalmente indirizzata208, gli investimenti 

finanziati dal RRF contribuiscono per circa il 30 per cento (57,4 miliardi di euro) al conseguimento 

dell’Obiettivo 9 (Infrastrutture, innovazione e industrializzazione). Come descritto nel Riquadro 1, 

infatti, tale Obiettivo include varie aree di intervento che nel PNRR investono diverse Missioni: vi 

concorrono infatti, rispettivamente per circa il 40 per cento e il 35 per cento ciascuna, la Missione 1 

(con gli interventi di digitalizzazione, gli investimenti per la banda ultra-larga e la connettività e le 

misure di sostegno alle imprese, incluse quelle relative al piano Transizione 4.0) e la Missione 3 (con 

gli investimenti infrastrutturali ferroviari e portuali) e, per circa il 20 per cento, la Missione 4, 

Componente 2, con gli investimenti per la ricerca (vedi Figura 4.9). 

L’Obiettivo 7 (Energia pulita e accessibile), che comprende anche gli interventi di efficientamento 

energetico, beneficia della seconda quota maggiore di investimenti del PNRR, pari a circa 34 miliardi 

di euro (circa il 18 per cento delle risorse RRF), mentre la terza quota più grande è destinata al 

conseguimento dell’Obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili), con poco più di 20 miliardi di euro 

(l’11 per cento). I restanti Obiettivi assorbono da un minimo di 2,4 (Obiettivo 6) a un massimo di 

quasi 20 miliardi (Obiettivo 13), con l’eccezione degli Obiettivi 5 (Parità di genere), 14 (Vita 

sott’acqua) e 10 (Ridurre le disuguaglianze), ognuno dei quali riceve sostegno per meno dell’1 per 

cento dei fondi. Anche se il contributo (finanziario) a tali Obiettivi non emerge in modo significativo, 

come si è ricordato, tutte le misure contenute nel PNRR concorrono alle priorità trasversali relative 

alla parità di genere, alla riduzione del divario di cittadinanza e al sostegno delle giovani generazioni. 

D’altra parte, anche nell’architettura dell’Agenda 2030, gli obiettivi di parità ed equità sono 

trasversali a tutti gli Obiettivi: a titolo esemplificativo, l’Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso) include il 

target 8.5 (Entro il 2030, raggiungere un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 

donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e garantire la parità di retribuzione 

per lavoro di pari valore), cui contribuiscono nell’ambito del PNRR le misure destinate alla 

certificazione della parità di genere e alla creazione di imprese femminili209. 

 
208 Per esempio, il Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (investimento 1.1 della 
Missione 4, Componente 1) contribuisce con i suoi 4,6 miliardi all’Obiettivo 4 (Educazione paritaria e di qualità). Allo stesso tempo, 
l’investimento contribuisce indirettamente all’Obiettivo 5 (Parità di genere) poiché gli asili nido liberano il carico di lavoro di cura dei 
genitori, quasi sempre spettante alle madri; così come, in virtù delle linee di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli 
edifici, contribuisce indirettamente all’Obiettivo 7 (Energia pulita). Analogamente, la Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (investimento 
3.5 della Missione 2, Componente 2) concorre, con i suoi 160 milioni di euro, al conseguimento dell’Obiettivo 7 (Energia pulita), cui 
è stato associato prevalentemente, ma anche all’Obiettivo 9 (Imprese, Innovazione e Infrastrutture). 
209 Per l’Obiettivo 5 (Parità di genere), è considerata nell’attribuzione delle risorse e quindi rappresentata in Figura 1 l’unica sub-
misura espressamente indicata come tale, sulla capacità genitoriale delle famiglie vulnerabili, appartenente alla Missione 5. Altre 
misure relative all’impresa e occupazione femminile non sono catalogabili come obiettivo 5, poiché il quadro SDG delle Nazioni Unite 
ammette la parità occupazionale all’interno dell’Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso). In linea più generale, il PNRR contribuisce al tema 
della parità di genere con larga parte delle sue riforme e investimenti. 
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Le diverse Missioni del PNRR partecipano in maniera differente ai vari SDGs: le Missioni 2 

(Rivoluzione verde e transizione ecologica) e 5 (Inclusione e coesione) concorrono in maniera diretta 

a più Obiettivi; mentre la Missione 6 (Salute) concorre quasi esclusivamente a un unico Obiettivo 

(Figura 4.9). 

Va sottolineato che una rappresentazione basata sull’allocazione delle risorse finanziarie non può 

far emergere il rilevante apporto delle riforme (cui sono spesso associati oneri finanziari diretti nulli 

o di modesta entità), come la Strategia nazionale per l’economia circolare per l’Obiettivo 12 e la 

Riforma della giustizia per l’Obiettivo 16. Tuttavia, dalle numerose riforme del PNRR è lecito 

aspettarsi un contributo essenziale al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

sebbene la metrica qui adottata non consenta di apprezzarne in modo puntuale l’entità. 
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Figura 4.8 – Il contributo finanziario del PNRR al conseguimento degli SDGs 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione Unità di missione NG EU del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Nota: La figura non rappresenta l’apporto delle riforme che non prevedono oneri per il PNRR. Qualora una misura risulti associabile 
a più SDGs, il totale delle risorse finanziarie ad essa assegnate sono comunque imputate appare principalmente indirizzata (cfr. nota 
208 e 209 per ulteriori dettagli)  

Figura 4.9 – Il contributo relativo delle Missioni agli SDGs 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazione Unità di missione NG EU del Ministero dell’economia e delle finanze.  
Nota: La figura non rappresenta l’apporto delle riforme che non prevedono oneri per il PNRR. Qualora una misura risulti associabile 
a più SDGs, il totale delle risorse finanziarie ad essa assegnate è comunque imputato al SDG cui la misura risulta principalmente 
indirizzata (cfr. nota 208 e 209 per ulteriori dettagli). 

  



GLI OBIETTIVI DEL PNRR E LA LORO VALUTAZIONE  

 
96 

Riquadro 1 - Gli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui contribuisce il PNRR  

• Obiettivo 1 – Povertà Zero: gli effetti della pandemia hanno visto crescere la povertà 

e le disuguaglianze. Anche se tutti gli interventi del Piano sono diretti a promuovere una crescita 

economica più sostenuta e inclusiva, in particolare il PNRR si propone di ridurre la povertà e le 

disuguaglianze tramite servizi alla popolazione economicamente più fragile e, in via principale, 

con i progetti di Housing Temporaneo e Stazioni di posta per i senza fissa dimora della Missione 

5, Componente 2. 

• Obiettivo 3 – Buona salute e benessere per le persone: una delle sei missioni del PNRR 

è dedicata alla salute e ai servizi della sanità (Missione 6). Inoltre, il Piano prevede la riforma del 

sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti e il finanziamento di interventi 

per il sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti (Missione 5, Componente 2), misure che potenziano i servizi socio-

assistenziali domiciliari. Infine, due investimenti di sostegno allo sport mirano ad aumentare 

l’attività fisica per uno stile di vita più sano, con interventi specifici per i ragazzi in età scolare 

(Missione 4, Componente 1) e nei territori (Missione 5, Componente 2).  

• Obiettivo 4 – Educazione paritaria e di qualità: una componente del PNRR è dedicata 

al tema dell’istruzione (Missione 4, Componente 1), con uno sguardo che parte dall’asilo e 

raggiunge l’università. Sono comprese riforme per favorire un accesso equo all’università (anche 

tramite una maggiore offerta di alloggi per gli studenti) e per rivedere l’organizzazione del 

sistema scolastico, il reclutamento dei docenti, il sistema di orientamento, gli istituti tecnici 

superiori e gli istituti tecnici e professionali. Investimenti specifici, diretti in particolare alle fasce 

più propense all’abbandono scolastico, mirano alla digitalizzazione delle scuole e alla riduzione 

dei divari di competenza. Un apporto all’Obiettivo 4 viene anche dagli interventi socio-educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno, con il coinvolgimento del 

Terzo Settore (Missione 5, Componente 3), e dagli investimenti dedicati alle nuove competenze 

digitali, in particolare per adulti più anziani (Missione 1, Componente 1). 

• Obiettivo 5 – Parità di genere: la parità di genere è una delle priorità trasversali del 

PNRR, per cui ogni misura, con le potenzialità che la caratterizzano, dovrebbe concorrere alla 

parità sostanziale di genere. Diversi investimenti del Piano hanno questo obiettivo, sia in forma 

indiretta, come il Piano asili nido (Missione 4, Componente 1), che diretta, come il Sostegno alla 

capacità genitoriale delle persone vulnerabili (Missione 5, Componente 2). È importante 

sottolineare che il tema della parità di genere all’interno del mondo del lavoro e dell’impresa è 

ricompreso, secondo il quadro Agenda 2030, all’interno dell’Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso) e non 

dell’Obiettivo 5. 

• Obiettivo 6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: diverse misure contribuiscono a 

migliorare l’infrastruttura idrica, dagli investimenti in fognatura e depurazione alle misure per 

garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati e la riduzione delle perdite nelle 

reti di distribuzione dell'acqua, anche tramite la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

stesse. Si tratta di investimenti che sono supportati da riforme volte alla semplificazione 

normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione materiale degli interventi nel 

settore. Tutte le misure che concorrono all’Obiettivo 6 appartengono alla Missione 2, 

Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica). 

• Obiettivo 7 – Energia pulita e accessibile: l’Obiettivo 7 è oggetto di riforme e 

investimenti della quasi totalità delle due componenti del PNRR dedicate a Energia rinnovabile 

(Missione 2, Componente 2) ed Efficienza energetica (Missione 2, Componente 3). Nel primo 

caso, si tratta di ingenti investimenti volti alla riduzione del consumo energetico primario del 
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patrimonio immobiliare privato (tramite il cosiddetto Superbonus 110 per cento) e pubblico (in 

particolare per scuole e tribunali), nonché allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento, a cui si 

aggiungono gli interventi per migliorare l'efficienza energetica di cinema e teatri (Missione 1, 

Componente 3). Nel secondo caso, sono previste misure come il rafforzamento delle smart grid, 

la promozione di impianti innovativi (incluso off-shore), lo sviluppo agro-voltaico, la promozione 

delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, lo sviluppo del bio-metano, 

la sperimentazione dell’uso dell’idrogeno e altre misure che, in linea con l’Agenda 2030, 

accelerano il processo di riduzione del ricorso alle fonti fossili, per una produzione energetica 

più pulita per l’ambiente e per la persona e per una diffusione più capillare della capacità 

produttiva all’interno delle comunità territoriali. A queste misure si aggiungono i progetti per 

l’ampliamento del parco agrisolare (Missione 2, Componente 1). Infine, in maniera trasversale a 

tutte le componenti del Piano, gli investimenti dovranno garantire il rispetto del principio del 

non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. “do no significant harm”, DNSH), che, tra 

l’altro, vieta ogni finanziamento di attività legate ai combustibili fossili. 

• Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: il tema del lavoro è oggetto 

direttamente della Componente 1 della Missione 5 (Politiche attive del lavoro e sostegno 

all'occupazione), che si propone di fornire mezzi di riqualificazione professionale e di 

acquisizione di nuove competenze per creare posti di lavoro più qualificati, nonché di adottare 

un piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Diverse altre misure concorrono all’Obiettivo 

8, che comprende anche la valorizzazione delle culture locali e il turismo sostenibile. Queste 

misure includono interventi in ambito lavorativo (come la Riforma delle lauree abilitanti per 

determinate professioni della Missione 4, Componente 1 o l’Ordinamento delle professioni delle 

guide turistiche della Missione 1, Componente 3), ma anche in termini di sviluppo dell’attività 

economica nei territori beneficiari (come “Attrattività dei borghi” della Missione 1, Componente 

3 e i Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi della Missione 1, Componente 3). 

• Obiettivo 9 – Infrastrutture, Innovazione e Industrializzazione: l’Obiettivo 9 racchiude 

diverse aree di intervento del Piano: lo sviluppo di infrastrutture di qualità e resilienti, la 

promozione dell’industrializzazione nella direzione di inclusività, attenzione alle PMI, 

digitalizzazione e sostenibilità, il sostegno alla ricerca scientifica e all’innovazione, lo sviluppo 

tecnologico e l’accesso a internet e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Nella Missione 1 puntano a questo Obiettivo gli investimenti per la digitalizzazione delle imprese 

(come Transizione 4.0), gli incentivi per l’internazionalizzazione delle PMI gestiti da SIMEST e 

quelli per le imprese turistiche, così come i progetti previsti per la promozione delle tecnologie 

satellitari e l’economia spaziale. Analogamente, vi contribuiscono la digitalizzazione dei servizi 

pubblici centrali e locali e gli interventi per assicurare la copertura anche di aree del Paese più 

remote con la banda ultra-larga. Lo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e 

resilienti vede l’apporto della Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) incentrato, 

a livello terrestre, sulla realizzazione di ferrovie ad alta velocità e sul rafforzamento del sistema 

ferroviario regionale e, a livello marittimo, su una maggiore sostenibilità dei porti dal punto di 

vista ambientale. La ricerca nel settore dell’idrogeno e la sua applicazione a vari settori 

produttivi (Missione 2, Componente 2), sebbene contribuiscano prevalentemente al Goal 7, 

vanno nella direzione di una industrializzazione più sostenibile. Una forte azione di partenariato 

e le collaborazioni in varie forme tra imprese e università previste nella Missione 4, Componente 

2 contribuiscono anch’esse a questo Obiettivo, includendo una visione che va oltre i confini 

nazionali tramite gli IPCEI e i partenariati - Horizon Europe. Infine, concorrono strutturalmente 

all’Obiettivo diverse riforme per favorire gli scambi commerciali e l’imprenditorialità, come 

quelle riguardanti la digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE), l’attuazione di uno 

"Sportello Unico Doganale", la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche 
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amministrazioni e del sistema sanitario, la riforma della proprietà industriale e le leggi annuali 

sulla concorrenza.  

• Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze: nel nostro Paese sono particolarmente 

accentuate le diseguaglianze territoriali, su cui il PNRR agisce in maniera trasversale (anche 

grazie a una specifica disposizione nazionale che richiede che almeno il 40 per cento delle risorse 

territorializzabili siano destinate al Sud210) e con misure specifiche della Missione 5, Componente 

3, come gli investimenti per la strategia nazionale delle aree interne e gli interventi per le Zone 

Economiche Speciali (ZES). Il Piano opera anche su altre dimensioni delle diseguaglianze tra 

persone, con la riforma relativa alla Legge quadro sulla disabilità e gli interventi volti a creare 

percorsi di autonomia per persone con disabilità della Missione 5, Componente 2. 

• Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili: La Componente 2 della Missione 5 

(Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore) presenta molte misure direttamente 

volte alla rigenerazione urbana, specialmente nelle aree più marginali, favorendo una vita 

cittadina più sostenibile, tramite gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana per i comuni 

sopra 15 mila abitanti e capoluoghi di provincia e i Piani urbani integrati delle città 

metropolitane, entrambi volti alle aree di maggiore vulnerabilità sociale211, oppure il Programma 

innovativo per la qualità dell’abitare (PINQuA). Queste misure, volte a processi di rinnovamento 

o costruzione di strutture, sono tutte indirizzate alla prevenzione del degrado sociale e 

ambientale e all’inclusione sociale. In parallelo, le misure di trasporto urbano della Missione 2, 

Componente 2, tra cui i bus verdi e il rafforzamento della mobilità ciclistica, concorrono a 

costruire Città e comunità sostenibili attraverso una gestione dei flussi di traffico meno basata 

sull’auto privata.  

• Obiettivo 12 – Consumo e produzione responsabile: Il PNRR dedica alcune misure – 

tutte della Componente 1 della Missione 2 – alla gestione sostenibile delle risorse naturali nelle 

attività di produzione e distribuzione, al consumo consapevole e all'implementazione di un 

efficiente ciclo dei rifiuti, in ottica circolare. Su questo Obiettivo incidono, inoltre, una serie di 

riforme (come la strategia nazionale per l’economia circolare, il programma nazionale per la 

gestione dei rifiuti e il supporto tecnico alle autorità locali) e di investimenti (come la 

realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti e i 

progetti “faro” di economia circolare). 

• Obiettivo 13 – La lotta al cambiamento climatico: diversi investimenti del Piano 

concorrono in maniera diretta al raggiungimento di questo Obiettivo, orizzontalmente a più 

Missioni, dall’adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico 

(Missione 2, Componente 4) al piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia 

scolastica (Missione 4, Componente 1), dalla fissazione di criteri ambientali minimi per eventi 

culturali (Missione 1, Componente 3) agli investimenti per ospedali sicuri e sostenibili, che 

includono una rilevante azione in chiave anti-sismica (Missione 6, Componente 2). Molte altre 

misure del Piano hanno come risultato derivato la riduzione di emissioni (come gli investimenti 

per le energie rinnovabili in Missione 2), ma qui si inseriscono solo gli interventi direttamente 

concernenti l’Obiettivo 13, cioè che si pongono come finalità primaria l’abbattimento delle 

emissioni, la prevenzione dei disastri (anche sismici) e la gestione del rischio. 

• Obiettivo 14 – Vita sott'acqua: nel PNRR si mira a preservare la conservazione dei mari 

e delle risorse marine con una misura ad hoc di ripristino e tutela dei fondali e degli habitat 

 
210 La “clausola del 40 per cento” è prevista dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 108 del 2021. Al riguardo si veda anche supra (paragrafo 3.1). 
211 Queste due misure finanziano progetti in comuni o quartieri delle città metropolitane con indice di vulnerabilità sociale e materiale 
(IVSM) elevato (cfr. https://www.istat.it/it/files//2020/12/Le-misure-della-vulnerabilita.pdf).  

https://www.istat.it/it/files/2020/12/Le-misure-della-vulnerabilita.pdf
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marini (Missione 2 Componente 4). L’investimento prevede interventi su larga scala per il 

ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a 

invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi. 

• Obiettivo 15 – Vita sulla terra: L'Obiettivo 15 non è circoscritto alle grandi riserve 

naturali della biosfera, ma investe tutte le terre emerse, aree protette o meno. Diverse misure 

della Missione 2, Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) contribuiscono 

all’Obiettivo, come gli investimenti per la rinaturazione dell’area del Po, la bonifica dei siti orfani, 

la digitalizzazione dei parchi nazionali per il monitoraggio delle pressioni e delle minacce su 

specie e habitat e del cambiamento climatico, nonché la tutela e valorizzazione del verde urbano 

ed extraurbano. Queste misure puntano alla preservazione degli ecosistemi esistenti e alla tutela 

e rafforzamento della biodiversità.  

• Obiettivo 16 – Pace, giustizia e istituzioni solide: Il rinnovamento delle istituzioni, 

anche in ottica di digitalizzazione, una giustizia più equa ed efficiente e l’azione sociale contro il 

crimine organizzato, sono oggetto di intervento di varie misure della Missione 1, Componente 1 

(Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), che è interamente dedicata al rafforzamento 

delle istituzioni, con un importante sforzo dedicato alle riforme della Giustizia e della Pubblica 

Amministrazione. Sono inclusi anche investimenti per Servizi digitali e cittadinanza digitale o per 

la Cybersecurity. Concorrono a questo Obiettivo, poi, le misure di azione sociale, come il Servizio 

civile universale (Missione 5, Componente 1) e la Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

(Missione 5, Componente 3). 

 

 

4.6 Il principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) nell’attuazione del PNRR 

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che tutte le misure finanziate dal PNRR debbano 
soddisfare il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (Do No 
Significant Harm - DNSH)212. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure 
del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili213. 

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno in 
relazione ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi214, successivamente fatti propri 
dal Green Deal europeo. Specificatamente, un'attività economica arreca un danno significativo: 

− alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra 
(GHG); 

− all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del 
clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 

− all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono 
stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento 
qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

 
212 Art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza: “Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”. 
213 Articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088. 
214 L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza 
di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. L'accordo stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici 
limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5º C. Inoltre, punta a rafforzare 
la capacità dei Paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a sostenerli nei loro sforzi. 
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− all'economia circolare, inclusi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a 
significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, a incrementi nell'uso 
diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro 
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

− alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle 
emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 

− alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone 
condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle 
specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. 

Nella fase di predisposizione del PNRR, sulla base degli orientamenti tecnici della Commissione 
europea215, le Amministrazioni titolari hanno seguito un percorso di autovalutazione216 teso a 
individuare se, rispetto a ciascuno dei sei obiettivi ambientali sopra richiamati, l’investimento o la 
riforma di competenza: 

− avesse impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;  

− sostenesse l’obiettivo con un coefficiente del 100 per cento, secondo l'Allegato VI del 
Regolamento (UE) 2021/241 che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi 
ambientali per tipologia di intervento; 

− contribuisse “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale217;  

− richiedesse una valutazione DNSH complessiva, fornendo una valutazione sostanziale del 
rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell’analisi. 

Tale percorso è stato necessario anche qualora una particolare misura disponesse di una valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, di una valutazione 
ambientale strategica (VAS) in conformità alla direttiva 2001/42/CE, o di una verifica di 
sostenibilità/climatica come stabilito negli Orientamenti della Commissione sulla verifica della 
sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017. Pur 
apportando informazioni utili, la VIA, la VAS o la verifica possono, infatti, non trattare tutti gli aspetti 
necessari a coprire gli elementi individuati dall’articolo 17 (“Danno significativo agli obiettivi 
ambientali”) del Regolamento (UE) 2020/852. 

Va sottolineato come la valutazione DNSH ha riguardato le singole misure del Piano e non il suo 
complesso o la strategia delineata per la transizione verde e, in alcuni casi, essa condiziona le 
modalità tramite le quali un determinato investimento può essere attuato. Il criterio di riferimento 
per la valutazione DNSH non è comparativo (rispetto alla situazione esistente), ma assoluto (rispetto 
a una situazione senza impatti ambientali negativi). Questo comporta l’impossibilità di finanziare 
con il Piano interventi quali la manutenzione di strade, l’estrazione di petrolio greggio e gas naturale 
o l’acquisto di veicoli non in linea con l’obiettivo di contenere le emissioni di gas serra. 

In fase di attuazione, in sede di monitoraggio e rendicontazione di traguardi e obiettivi (milestone e 
target) o di verifica e controllo della spesa, andrà verificato che le misure siano state effettivamente 
realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. In alcuni casi, infatti, il 
rispetto del principio DNSH è posto come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone 

 
215Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a 
norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” consultabile online 
(https://italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/dnsh/c_2021_1054_it.pdf). 
216 Le schede di autovalutazione redatte dalle diverse Amministrazioni possono essere reperite sul portale Italia Domani: 
(https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html) 
217 Gli articoli da 10 a 16 del Regolamento (UE) 2020/852 definiscono il "contributo sostanziale" in relazione a ciascuno dei sei obiettivi 
ambientali nonché alle "attività abilitanti". 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
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e target di una determinata misura e dovrà essere oggetto di prova da parte dell’Amministrazione 
titolare al momento della rendicontazione.  

Pertanto, così come previsto dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 11 agosto 
2022218, per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, è opportuno che i soggetti 
attuatori:  

− indirizzino, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano 
conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti 
programmatici di propria competenza;  

− adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e 
realizzazione adeguata;  

− attestino nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle 
condizioni collegate al principio del DSNH e producano la documentazione necessaria per 
eventuali controlli.  

Al fine di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori degli interventi nel 
processo di indirizzo, nonché nella raccolta e nella e verifica delle informazioni necessarie per 
assicurare il rispetto del principio DNSH, sentito il Ministero della transizione ecologica, il Ministero 
dell’economia e delle finanze ha elaborato una guida operativa, pubblicata con circolare della 
Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021219. 

La guida ha lo scopo di garantire un orientamento e di suggerire possibili modalità, fornendo 
informazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per 
documentare il rispetto di tali requisiti. Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di 
riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale 
certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono 
opportunamente evidenziati. Relativamente alle nuove costruzioni, ad esempio, qualora 
l’investimento sia stato valutato come un “contributo sostanziale” alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici, la domanda di energia primaria negli edifici finanziati deve essere inferiore del 20 per cento 
alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero, Nearly 
Zero Energy Building). 

La guida operativa DNSH220 si compone di: 

− una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare a ogni misura le attività 
economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi; 

− schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun 
investimento, contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la 
Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH; 

− schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento (ad esempio: costruzione di nuovi 
edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni 
operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, e nelle quali sono riportate i 
riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica; 

 
218 Disponibile all’indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/. 
219 Tra l’altro, la circolare raccomanda alle Amministrazioni di esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH 
nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi 
automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Il 
testo della circolare è consultabile online (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/). 
220 La Guida Operativa DNSH è disponibile a questo link: https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html; alla stessa pagina 
verranno pubblicati eventuali successivi aggiornamenti. 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
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− check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo 
molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica; 

− un’appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici 
secondo il framework dell’Unione europea (Appendice A, del Regolamento delegato che 
integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio221). 

La mappatura, in particolare, individua per ogni misura il cosiddetto “regime applicabile” secondo 
la corrispondente scheda di autovalutazione: 

− se l’investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della 
mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esso si applicherà il Regime 1; 

− se l’investimento, con riferimento all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, 
si limita a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH, si applicherà 
il Regime 2. 

Si suggeriscono, poi, le schede tecniche applicabili alle singole misure, fornendo così un supporto 
operativo alle Amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori. 

Per tenere conto delle successive interlocuzioni con le Amministrazioni titolari delle misure del 
Piano, entro il mese di ottobre sarà disponibile una versione aggiornata della Guida operativa. Le 
principali novità riguardano: 

− il recepimento di integrazioni e modifiche proposte dalle Amministrazioni centrali per 
rendere le schede tecniche più coerenti con l’attuazione delle misure; 

− l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica”; 

− la revisione della mappatura di correlazione tra investimenti/riforme e schede tecniche. 

La funzione di supporto ad Amministrazioni e Soggetti attuatori – con particolare riferimento agli 
enti locali – è ulteriormente espletata anche attraverso l’organizzazione di una serie di 
appuntamenti formativi nell’ambito di una collaborazione tra Ministero dell’economia e delle 
finanze e ANCI-IFEL e la produzione di materiali divulgativi, tra cui diapositive sintetiche di 
riferimento per specifici ambiti di intervento e FAQ222. 

 
221 Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa 
considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento 
ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. 
222 Da febbraio a giugno 2022 sono stati realizzati diversi webinar; in particolare, sui requisiti DNSH nei settori “edilizia”, “rifiuti”, 
“mezzi e reti di trasporto”, “produzione energia”, “rigenerazione urbana” - “PINQUA” e “piani urbani integrati”, “piccole e medie 
opere”. Il 7 luglio scorso, si è svolto, con le stesse modalità, il webinar: “Gli strumenti di acquisto e negoziazione per beni e servizi ICT 
nel PNRR – il Principio DNSH”. Per indirizzare al meglio il ciclo di appuntamenti verso le esigenze e i dubbi dei soggetti attuatori e dei 
progettisti, è stato predisposto un modulo per rilevare quesiti da porre a consulenti esperti in materia d’impatto ambientale. Il 
materiale è consultabile sul portale Italia Domani, (https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html). Ad oggi i webinar hanno 
complessivamente registrato quasi 2.500 utenti iscritti e oltre 5.100 visualizzazioni successive sul canale YouTube. A un confronto 
tecnico sull’applicazione del principio DNSH nell’ambito del PNRR, con la partecipazione di rappresentanti della Ragioneria generale 
dello Stato, del Ministero della transizione ecologica e di ANCI-IFEL è stata, infine, dedicata la ventunesima riunione del Tavolo 
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. 

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


IL PIANO REPOWEREU E L’AGGIORNAMENTO DEL PNRR 

 
103 

5 Il piano REPowerEU e l’aggiornamento del PNRR 
 

Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il Piano “REPowerEU” teso a ridurre 

rapidamente la dipendenza dell’Unione europea dai combustibili fossili russi con azioni volte a 

risparmiare energia, diversificare l'approvvigionamento e sostituire rapidamente i combustibili 

fossili accelerando la transizione europea all'energia pulita. Si tratta, in particolare, di un pacchetto 

di documenti costituito da cinque comunicazioni, una comunicazione congiunta, una 

raccomandazione, una proposta di regolamento e una proposta di modifica di direttive223.  

Nel Piano, la Commissione invita gli Stati membri dell’Unione europea ad aggiungere ai rispettivi 

Piani nazionali di ripresa e resilienza un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli 

obiettivi del Piano REPowerEU. L'elaborazione dei nuovi capitoli si dovrà basare sulle 

raccomandazioni specifiche per Paese formulate dal Consiglio dell’Unione europea con riferimento 

ai Programmi nazionali di riforma e ai Programmi di stabilità del 2022224. 

L’elaborazione e l’attuazione delle misure seguirà le regole già previste per il PNRR, con la previsione 

di riforme e investimenti con obiettivi e traguardi da raggiungere entro tempi definiti e, comunque, 

entro il 2026. Le scadenze temporali saranno inserite in quelle già previste per le rate del PNRR.  

La proposta di regolamento che introduce le norme sul nuovo capitolo REPowerEU è in corso di 

discussione nel Parlamento europeo e nel Consiglio dell’Unione europea e si prevede sia approvata 

ed entri in vigore entro la fine del 2022. Successivamente, gli Stati membri potranno presentare 

formalmente il nuovo capitolo.  

Per quanto riguarda il finanziamento, la proposta della Commissione prevede che al Piano siano 

destinati circa 300 miliardi di euro complessivi, da ripartire tra gli Stati membri:  

- 75 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto provenienti dalla vendita all'asta di un numero 

limitato di quote del sistema Emissions Trading Scheme - ETS (per circa 20 miliardi di euro) e dal 

trasferimento fino al 12,5 per cento dei fondi strutturali e d'investimento europei o dei fondi per 

l’agricoltura (per i restanti 50 miliardi di euro); 

- 225 miliardi provenienti dai prestiti del Dispositivo per la ripresa e la resilienza non utilizzati 

da alcuni Stati membri e che potranno essere messi a disposizione degli altri Stati membri. Questo 

vale anche per gli Stati membri che, come l’Italia, abbiano già richiesto il massimo possibile di prestiti 

 
223 Comunicazione sul Piano REPowerEU (COM(2022) 230); Comunicazione sugli Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza 
nel contesto di REPowerEU (2022/C 214/01); Comunicazione su Risparmio energetico nell’UE (COM(2022) 240); Comunicazione 
congiunta sulla Strategia UE di mobilitazione esterna per l'energia in un mondo che cambia (JOIN(2022) 23); Comunicazione sulla 
Strategia dell’UE per l'energia solare (COM(2022) 221); Comunicazione su Interventi a breve termine nei mercati dell’energia e 
miglioramenti a lungo termine dell’assetto del mercato dell’energia elettrica (COM(2022) 236); Raccomandazione sulle procedure 
autorizzative e sugli accordi di compravendita di energia elettrica (Raccomandazione (UE) 2022/822); Proposta di regolamento 
sull'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza (COM(2022) 231 ); Proposta di modifica 
delle direttive sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza 
energetica (COM(2022) 222). 
224 La Raccomandazione del Consiglio relativa all’Italia invita, in materia di energia, a: «1. […] aumentare gli investimenti pubblici per 
la transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica, anche avvalendosi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del piano 
REPowerEU e di altri fondi dell'UE; […]. 3. ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare le importazioni di energia; 
superare le strozzature per accrescere la capacità di trasporto interno del gas, sviluppare interconnessioni delle reti di energia 
elettrica, accelerare il dispiegamento di capacità supplementari in materia di energie rinnovabili e adottare misure per aumentare 
l'efficienza energetica e promuovere la mobilità sostenibile.». 
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(6,8 per cento del Reddito nazionale lordo), ma che potranno richiedere una quota aggiuntiva di 

prestiti in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/241, in quanto 

l’invasione russa dell’Ucraina evidentemente costituisce una circostanza eccezionale ai fini 

dell’applicazione di tale ultima disposizione.  

Il 4 ottobre 2022, il Consiglio (ECOFIN) ha raggiunto l’accordo (“approccio generale”) sulla proposta 

di Regolamento. Le modifiche del Consiglio, rispetto alla proposta della Commissione europea, 

riguardano tra l’altro le modalità di finanziamento e la chiave di ripartizione delle risorse. Per il 

finanziamento, il Consiglio propone che i 20 miliardi di euro aggiuntivi provengano per il 75 per 

cento dal Fondo per l’Innovazione e per il 25 per cento da un frontloading delle risorse ETS. Nelle 

successive fasi del negoziato interistituzionale, le regole previste nella proposta della Commissione 

europea relative al funzionamento di REPowerEU e al suo finanziamento potrebbero subire ulteriori 

modifiche. 

La Commissione europea, in una delle comunicazioni del pacchetto REPowerEU225, ha indicato gli 

altri tre casi di aggiornamento dei Piani nazionali, oltre a quello conseguente all’aggiunta nel PNRR 

di un nuovo capitolo dedicato agli obiettivi di REPowerEU. 

Il primo caso si riferisce alle revisioni accompagnate da una richiesta di nuovi prestiti226. Come noto, 

l’Italia ha usufruito sin dall’inizio dell’intero importo dei prestiti assegnato227 e, quindi, potrà 

eventualmente accedere a prestiti aggiuntivi esclusivamente nell’ambito e alle condizioni previste 

per il nuovo capitolo REPowerEU o nel caso di altre circostanze eccezionali228. 

Una ulteriore possibilità di aggiornamento dei Piani è connessa all’aggiustamento dell’ammontare 

del contributo finanziario a fondo perduto229. AI sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento 

che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento (UE) 2021/241), la 

Commissione europea ha aggiornato  il 30 giugno 2022 l’ammontare totale dei contributi finanziari 

a fondo perduto per gli Stati membri, sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 

della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla 

variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021. Per effetto di tale revisione, l’Italia 

riceverà 146 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quanto originariamente previsto. Nella 

Comunicazione si evidenzia che, data la natura - basata sui risultati - del Dispositivo per la ripresa e 

la resilienza, gli importi supplementari derivanti dalla revisione al rialzo del contributo finanziario 

non possono essere comunque utilizzati per compensare un aumento dei costi stimati delle misure 

incluse nei piani già adottati.  

La terza opzione di aggiornamento dei Piani riguarda i casi in cui una parte del Piano non sia più 

realizzabile a causa di circostanze oggettive. In base a quanto previsto dall’articolo 21 del 

Regolamento (UE) 2021/241, nei casi in cui uno o più traguardi o obiettivi del Piano non siano più 

conseguibili a causa di circostanze oggettive, gli Stati membri possono presentare alla Commissione 

una richiesta motivata di modifica del Piano. In proposito, la Comunicazione della Commissione 

 
225 Comunicazione della Commissione “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU” (2022/C 
214/01) 
226 Articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241. 
227 Articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/241: “L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato 
membro non supera il 6,8 per cento del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.” 
228 Articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/241: “In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in 
circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato.” 
229 Articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241. 
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europea individua alcuni principi generali che dovrebbero ispirare le proposte di modifica da parte 

degli Stati membri: 

- occorre continuare a concentrarsi sull’attuazione degli attuali Piani, in modo da progredire 

verso i traguardi e gli obiettivi stabiliti, tenendo conto della loro pertinenza ai fini di una ripresa più 

rapida dall’impatto economico della pandemia e di una maggiore resilienza; 

- le modifiche dei Piani devono essere adeguatamente motivate e limitate alla gamma di 

situazioni delineate nella Comunicazione; 

- l’ambizione di ciascun Piano non deve essere ridotta, in particolare per quanto riguarda le 

riforme che danno seguito alle raccomandazioni specifiche per Paese. Le proposte di investimenti e 

riforme supplementari dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi di REPowerEU. 

La Commissione europea ha chiarito, quanto al procedimento per la modifica del Piano, che gli Stati 
membri potranno presentare una richiesta motivata di modifiche, che saranno valutate caso per 
caso dalla Commissione europea. Prima dell’invio della richiesta formale, gli Stati membri sono 
invitati ad avviare un dialogo informale con i servizi della Commissione, al fine di raggiungere 
un’intesa sulle modalità pratiche della procedura. 
Nei casi di proposte di modifica o di presentazione di un nuovo Piano in considerazione del fatto che 
uno o più traguardi e obiettivi inclusi nel Piano adottato non siano più conseguibili a causa di 
circostanze oggettive, gli Stati membri sono tenuti a fornire una giustificazione nella quale si 
indicano: 

- le misure che non sono più realizzabili; 

- le circostanze oggettive che impediscono il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi; 

- il nesso diretto tra le modifiche proposte e le circostanze oggettive.  

Più in particolare, quanto al primo profilo, la Commissione europea ha indicato che lo Stato membro 
dovrà giustificare il fatto che il Piano adottato non possa più essere attuato in tutto o in parte e 
chiarire se tale impossibilità sia legata al calendario previsto dal Dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (fino al 2026) o semplicemente che quanto originariamente previsto dal Piano non sia più 
attuabile, anche allungando i tempi. 
In secondo luogo, lo Stato membro interessato dovrà dimostrare che l’impossibilità di attuare, 
anche parzialmente, il Piano deriva da circostanze oggettive. A tale riguardo, si richiede che le 
circostanze oggettive addotte siano ben comprovate e documentate. Nel valutare la giustificazione 
fornita dallo Stato membro interessato, la Commissione terrà conto in particolare dei seguenti 
criteri: 

- anticipazione delle circostanze: si valuterà se le circostanze oggettive sussistessero o 

potessero essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione del Piano; 

- disponibilità di soluzioni alternative: si valuterà se lo Stato possa ragionevolmente attuare 

interventi alternativi per realizzare le misure programmate senza doverle modificare; 

- responsabilità dello Stato membro: si valuterà se lo Stato sia il principale responsabile del 

verificarsi delle circostanze oggettive addotte. 

In terzo luogo, lo Stato dovrà fornire un elenco delle misure da modificare, una descrizione delle 
modifiche proposte e una spiegazione del nesso diretto tra le modifiche proposte e l’impatto delle 
circostanze oggettive addotte per giustificare la modifica. 
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La Commissione europea ha anche indicato che tra le circostanze oggettive che possono essere 

addotte per una revisione degli investimenti previsti dal Piano – ma non delle riforme - rientra anche 

il caso di aumento dei prezzi per gli investimenti. Nella sua comunicazione la Commissione ricorda 

che il PNRR è uno strumento basato sui risultati e che le aspettative sull’inflazione erano state in 

qualche misura incorporate nei costi considerati dagli Stati membri in sede di predisposizione dei 

rispettivi Piani, ma riconosce che l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un aumento non 

prevedibile dei prezzi per l’energia e dei materiali da costruzione, che quindi va considerato una 

“circostanza oggettiva” che giustifica una richiesta di modifica del Piano ai sensi dell’articolo 21 del 

Regolamento (UE) 2021/241. 
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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/


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

8 

 

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
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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 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
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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 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/
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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 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/
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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 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  
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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
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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 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%
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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
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

65 

 

 

 

 

  



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

66 

 

 

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


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

70 

 

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/
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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 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
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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 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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PNRR 
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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


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

107 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 

 Descrizione 
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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


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

108 

 

Titolo Bando 
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Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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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


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

111 

 

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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Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 
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Misura 

Data inizio Data chiusura 
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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


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

119 

 

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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Data inizio Data chiusura 
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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 
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Misura 

Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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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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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 
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Misura 
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Misura 
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PNRR 
Link 

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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Tipologia di 

Bando 
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 
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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) 

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
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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 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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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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Titolare 
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Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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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 
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Misura 
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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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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


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

157 

 

Titolo Bando 
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Titolare 
Misura 
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Data inizio Data chiusura 
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PNRR 
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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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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
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
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://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
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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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Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

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 
Tipologia di 

Bando 
Amministrazione 

Titolare 
Misura 
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Misura 

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/ 
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