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Cultura 

BANDO: erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e 
piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, 

operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la 

transizione digitale.  
 

FOCUS PNRR 
Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,  
Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3),  
Misura 3 - “Industria culturale e creativa 4.0”,  

Investimento 3.3 - “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la 
transizione digitale e verde”,  

Sub-Investimento 3.3.2 – Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e 
la transizione digitale (Azione A II). 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 3 novembre 2022 
Data di chiusura: 1 febbraio 2023 

Destinatari: imprese 
Area geografica: Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro 
 

Oggetto - Gli interventi sono finalizzati: 
1. alla creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online, 

capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni 
innovative; 

2. alla circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso un nuovo pubblico 
(diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso 
l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non); 

3. alla realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio 
attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, 

software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione 
e promozione), volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, 
culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà 

intellettuale; 
4. alla digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore 

diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e 
circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione Europea; 

5. all’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e allo sviluppo di piattaforme open 

source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based. 
 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/  

Sviluppo economico 

BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di sviluppo. 

PNRR, Filiere produttive 

 

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
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FOCUS PNRR 

Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 11 aprile 2022 

Data di chiusura: Fino a esaurimento fondi 
Destinatari: imprese 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di sviluppo di cui 
all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di 

sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle 
filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto 

dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 
 
Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043279-decreto-direttoriale-25-
marzo-2022-contratti-di-sviluppo-pnrr-filiere  

BANDO: Finanziamento di progetti di valorizzazione dei brevetti 

(Brevetti+) 

FOCUS PNRR 
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” 

Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” 
Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 27 settembre 2022 

Scadenza: fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
Destinatari: imprese 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia 
brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie 

imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi 
specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di 
redditività, produttività e sviluppo di mercato 

 
Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mise.gov.it/it/ 
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.pdf  

 

BANDO: IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology) 

FOCUS PNRR 
Investimenti: IPCEI - M4C2 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 28 novembre 2022 
Scadenza: 30 gennaio 2023 

Destinatari: Imprese, Altro 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

ttps://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/it/
https://www.mise.gov.it/it/
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.pdf
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Oggetto: la realizzazione delle attività ammesse nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 1 
conformemente ai contenuti della decisione di autorizzazione, nel rispetto dei limiti, dei 

requisiti e delle condizioni applicabili di ammissibilità delle attività e delle spese 
progettuali stabiliti dal decreto ministeriale e dal decreto interministeriale.  
È garantito il rispetto del contributo per il digitale e per il clima previsto per il 

finanziamento del PNRR; i progetti assicurano il “contributo sostanziale” alla mitigazione 
del cambiamento climatico secondo quanto previsto dalla misura di riferimento. 

 
Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-ottobre-2022-ipcei-
idrogeno-1-h2-technology-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione 
 

BANDO: Rinnovabili e batterie. Contratti di sviluppo, secondo sportello 

agevolativo 

FOCUS PNRR 
Investimenti: Rinnovabili e batterie - M2C2 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 28 novembre 2022 
Scadenza: 28 febbraio 2023 

Destinatari: Imprese 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni 
a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi coerenti 
con le finalità Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza. 
 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-
titolari/rinnovabili-e-batterie--contratti-di-sviluppo--secondo-sportello.html  
 

Turismo 
 

BANDO: Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti di sviluppo 

FOCUS PNRR 

Missione: Turismo e cultura 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 16 agosto 2022 
Data di chiusura: da definire 

Destinatari: imprese 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: col presente avviso si intende finanziare la Sezione speciale del Fondo 

Rotativo per l’Innovazione per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media 
dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% 

per gli investimenti green.  

https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-ottobre-2022-ipcei-idrogeno-1-h2-technology-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-ottobre-2022-ipcei-idrogeno-1-h2-technology-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-ottobre-2022-ipcei-idrogeno-1-h2-technology-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-istanze-di-agevolazione
https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari/rinnovabili-e-batterie--contratti-di-sviluppo--secondo-sportello.html
https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari/rinnovabili-e-batterie--contratti-di-sviluppo--secondo-sportello.html
https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/opportunita/bandi-amministrazioni-titolari/rinnovabili-e-batterie--contratti-di-sviluppo--secondo-sportello.html
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I Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica 
progettazione, devono essere  relativi a:  

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020; 

b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, 

lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1996, n. 503; 

d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri - di 

cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative 
mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa,in 
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla 
realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle 

strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture 

di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto 

-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106. 
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/  

 

Politiche Politiche agricole alimentari e 
forestali 

 

BANDO: Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare 

tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti 
 

FOCUS PNRR 

Investimenti: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo - M2C1 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 31 ottobre 2022 

Scadenza: fino ad esaurimento fondi 
Destinatari: altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della 
logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica delle aree 

portuali, a cui sono destinati 150 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 nell'ambito 

https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
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della misura PNRR "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo". 

 
Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18738   

 

BANDO: Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare 

dei mercati agroalimentari all'ingrosso 

FOCUS PNRR 
Investimenti: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo - M2C1 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 31 ottobre 2022 
Scadenza: Fino a esaurimento fondi 
Destinatari: Altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare, a 

favore dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca 
e acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo, in linea con le direttive 
fornite dal decreto ministeriale del 5 agosto scorso, a cui sono destinati 150 milioni di 

euro nell'ambito della misura PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.1, 
"Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo". 
 
Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18702  

 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18738
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18738
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18702
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18702

