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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 
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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/ 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

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 

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 

 

BANDO: Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, 

imprese 

FOCUS PNRR  

Missione: Istruzione e ricerca;  
Componente: Dalla ricerca all'impresa;  

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.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
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Investimenti: partenariati allargati estesi a universita centri di ricerca 
imprese e finanziamento progetti di ricerca di base 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 6 aprile 2022 

Data di chiusura: 13 maggio 2022 
Destinatari: Imprese, Altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 
 

Oggetto: il presente Avviso mira alla creazione di almeno 10, fino ad un 

massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale. I Partenariati estesi 
saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate e meglio dettagliate 

nell’allegato A dell’Avviso:  

1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali  
2. Scenari energetici del futuro 

a. Energie verdi del futuro  
3. Rischi ambientali, naturali e antropici  

4. Scienze e tecnologie quantistiche 
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 

innovazione e creatività  
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione 

7.  Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti  
8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento 

9.  Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori  
10. Modelli per un’alimentazione sostenibile  

11.  Made-in-Italy circolare e sostenibile 
12.  Neuroscienze e neurofarmacologia  

13. Malattie infettive emergenti 

14. Telecomunicazioni del futuro 

Per informazioni dettagliate: LINK  

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022  

 

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 

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
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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 

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://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
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Dipartimento per la trasformazione digitale 
 

BANDO: Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle 

piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - Aprile 

2022 

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

Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Investimenti: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità 

Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 4 aprile 2022 

Data di chiusura: 2 settembre 2022 
Destinatari: Comuni 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Il presente Avviso ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme 

di identità digitale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID;  

 Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE; 

 Erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e 
best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2. 

È inoltre raccomandata l’integrazione al nodo italiano eIDAS. 

Per informazioni dettagliate: LINK  
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB 

 

BANDO: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" – Aprile 

2022 

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

Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Investimenti: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 4 aprile 2022 
Data di chiusura: 2 settembre 2022 

Destinatari: Comuni 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione e l’attivazione dei 

servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA, seguendo una logica di “pacchetti” 
che identificano il numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola 

adesione all’Avviso con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun 

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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Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si intende che tutti i servizi di incasso di 
un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA, in 

particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per Comune.  
 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ 

 
 

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

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

Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 
Investimenti: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 4 aprile 2022 
Data di chiusura: 2 settembre 2022 

Destinatari: Comuni 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione e l’attivazione dei 
servizi digitali (App IO), seguendo una logica di “pacchetti” che identificano il 

numero minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso 
con il fine di agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per 

migrazione Full si intende l’attivazione, in AppIO, di una media di 50 servizi per 
ciascun Comune. 

 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ 

 

 

BANDO - Misura 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - 

Comuni - Aprile 2022 

FOCUS PNRR 

Missione: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
Componente: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 

Investimenti: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 19 aprile 2022 

Data di chiusura: 22 luglio 2022 
Destinatari: Comuni 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte 
le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere 

ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate. 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
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L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione completa (Full Migration) degli 
asset ICT on premises dell’ente. Nel caso quindi dei Comuni fino a 2.500 abitanti 

la Full Migration è identificata come la migrazione di un numero di servizi 
compreso tra 7 e 9, precedentemente classificati ai sensi del Regolamento AGID 

approvato con Determinazione AGID n. 628/2021. La classificazione è effettuata 
mediante apposita funzionalità della Piattaforma 

 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI 
 

 

Ministero della Salute 

BANDO: Avviso pubblico per la presentazione e selezione di 

progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR 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 

FOCUS PNRR 

Missione: Salute 
Componente: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario 

nazionale 
Investimenti: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN 

Stato del bando: in programma 

Data di apertura: 27 aprile 2022 
Data di chiusura: 26 maggio 2022 

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

Oggetto: L’avviso vuole potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, 

sostenendo il percorso di verifica del potenziale industriale della conoscenza 
sviluppata e delle innovazioni, rafforzando la capacità di risposta dei centri di 

eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e delle malattie non 
trasmissibili altamente invalidanti, promuovendo nuove conoscenze e strategie 

di approccio, finanzia progetti per le seguenti tipologie di progetti di ricerca: ➢ 

Proof of Concept (PoC); ➢ sulle malattie rare (con esclusione dei tumori rari 

oggetto di successivo avviso); ➢ su malattie croniche non trasmissibili (MCnT) 

ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali 

Per informazioni dettagliate: LINK  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295 

 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
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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Ministero della Transizione Ecologica 

 

BANDO:  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”. 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 
Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 

Investimenti: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 24 marzo 2022 

Data di chiusura: 9 maggio 2022 
Destinatari: Altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo 

finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca fondamentale 
nell’ambito dell’Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, previsto 

nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 
“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR 

 

Per informazioni dettagliate: LINK  
https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-
idrogeno-pnrr-m2-c2 

 
 

 

BANDO: 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” 

FOCUS PNRR 
Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

https://www.mite.gov.it/bandi/avvisi-pubblici-la-selezione-di-progetti-di-ricerca-nel-settore-dell-idrogeno-pnrr-m2-c2
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Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 
Investimenti: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 24 marzo 2022 
Data di chiusura: 9 maggio 2022 

Destinatari: Imprese 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo 
finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale nell’ambito dell’Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile”, del PNRR. 

 

Per informazioni dettagliate: LINK  
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

