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Agenzia per la Coesione Territoriale 

BANDO: Avviso pubblico per la concessione di risorse 

destinate al consolidamento delle farmacie rurali  

FOCUS PNRR  
Missione: Inclusione e coesione;  

Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale;  
Investimenti: Strategia nazionale per le aree interne 

Stato del Bando: in corso 
Data di apertura: 29 dicembre 2021 

Data di chiusura: 30 giugno 2022 
Destinatari: Imprese 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

OGGETTO: L'Avviso è finalizzato all'avvio di una procedura selettiva per la 

concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno 
al consolidamento delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 2 della legge 

n. 221 dell'8 marzo 1968 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", 
purché ubicate in centri con meno di 3000 abitanti al fine di renderle strutture 

in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la 

gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate, 
in aderenza a quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/ 

 

BANDO: 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 

FOCUS PNRR  

Missione: Inclusione e coesione;  

Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale;  
Investimenti: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. 

Stato del Bando: in corso 
Data di apertura: 23 novembre 2021 

Data di chiusura: 31 marzo 2022 (PROROGA DEI TERMINI) 
Destinatari: Regioni, Comuni, Province, Altro 

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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Area geografica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia 

OGGETTO: Il presente Avviso ha lo scopo di individuare proposte progettuali 
finalizzate al recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati 

alla criminalità organizzata attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di 
ristrutturazione e/o adeguamento per le finalità prescritte nel decreto di 

destinazione, ex art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011, per la restituzione 
alla collettività e reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di 

appartenenza. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-
confiscati-alle-mafie/ 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

BANDO: Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2022 

FOCUS PNRR  
Missione: Istruzione e ricerca;  

Componente: Dalla ricerca all'impresa;  
Investimenti: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e 

Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 07 febbraio 2022 
Data di chiusura: 31 marzo 2022 

Destinatari: Altro 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

OGGETTO: 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 in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative 

relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022  

 

BANDO: Procedure e modalità di accesso al cofinanziamento 

di interventi per la realizzazione di strutture residenziali 

universitarie 

FOCUS PNRR  

Missione: Istruzione e ricerca;  
Componente: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

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.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
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nido alle università;  
Riforme: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli 

studenti 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 19 gennaio 2022 
Data di chiusura: 17 maggio 2022 

Destinatari: Regioni, Province, Altro 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: sono ammissibili al cofinanziamento quattro grandi tipologie di 

interventi, ognuna con specifici dettagli: 

• di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e 
urbanistica, restauro, risanamento di immobili esistenti adibiti o da 

adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è 
obbligatorio effettuare interventi di efficientamento energetico; 

• di efficientamento o miglioramento energetico di strutture residenziali 
universitarie esistenti; 

• di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o 
completamento di immobili esistenti; 

• l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021 

Ministero della Transizione Ecologica 

BANDO: Isole Verdi 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 
Componente: Economia circolare e agricoltura sostenibile 

Investimenti: Isole Verdi 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 14 dicembre 2021 
Data di chiusura: 13 aprile 2022 

Destinatari: Comuni, Altro 
Area geografica: Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana 

Oggetto: Il presente decreto istituisce il “Programma Isole Verdi”, nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 (M2-Rivoluzione 
verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura 

sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi).  Il “Programma Isole Verdi” è 
finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed 

energetici, specifiche realtà, quali quelle delle 19 Isole minori non interconnesse, 
attraverso la realizzazione di progetti integrati sull’efficientamento energetico e 

idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo rifiuti, l’economia circolare, la 
produzione di energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali. 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
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Per informazioni dettagliate: LINK  
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi  

 

PMI - internazionalizzazione e transizione 

digitale ed ecologica 

BANDO: Finanziamenti agevolati per i processi di 

internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica 

delle PMI 

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

Componente: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema 
produttivo 

Investimenti: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 28 ottobre 2021 
Data di chiusura: 31 maggio 2022 

Destinatari: Imprese 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: L’avviso supporta le PMI nei processi di internazionalizzazione e di 
transizione digitale ed ecologica. 

Per informazioni dettagliate: LINK  
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

BANDO: 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 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente: Tutela del territorio e della risorsa idrica 

Investimenti: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
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Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 9 marzo 2022 

Data di chiusura: 19 maggio 2022 
Destinatari: Altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Il presente Avviso pubblico è relativo alla presentazione di proposte 

di intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti da finanziare nell’ambito 

del PNRR a valere sul programma Next Generation-EU della Commissione 

europea 

Per informazioni dettagliate: LINK 

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

