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Dipartimento per la trasformazione digitale 
 

BANDO: Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA 

Locali” COMUNI - Luglio 2022 

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

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 25 luglio 2022 

Data di chiusura: 30 settembre 2022 
Destinatari: Comuni 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: i Comuni, soggetti attuatori ammissibili secondo l’art. 5 dell’Avviso, 
si candidano per l’implementazione di un Piano di migrazione al cloud 

(comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, 
esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e 

delle applicazioni e servizi dell’amministrazione secondo le indicazioni 
dell’Allegato 2 dell'Avviso. 

Per informazioni dettagliate: LINK    
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000uzQmzQAE  

 

Ministero dello sviluppo economico 

BANDO: Decreto direttoriale 25 marzo 2022 - Contratti di 

sviluppo. PNRR, Filiere produttive 

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 

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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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  

 

Ministero del 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. 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 

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
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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/  

 

 Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

BANDO: 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 

FOCUS PNRR 
Missione: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti 

negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30) 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 29 agosto 2022 

Data di chiusura: 06 ottobre 2022 
Destinatari: altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: ll cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della 

disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisizione del 
diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a 

lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi 
anche su base convenzionale a lungo termine per le medesime finalità, con 

adeguamento laddove necessario delle residenze universitarie agli indirizzi di 
cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 

(COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.  

I posti letto per studenti universitari dovranno essere completati e assegnati 

sulla base delle graduatorie per i benefici del diritto allo studio adottate dagli 
enti competenti entro il 20 dicembre 2022. Ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi fissati dal PNRR, i medesimi enti, in caso di non accettazione, rinuncia, 

https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-rotativo-imprese/
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o altra forma di mancata assegnazione, provvedono allo scorrimento delle 
graduatorie degli aventi diritto. 

Eventuali adeguamenti che non incidano sulla fruizione del posto letto possono 
essere realizzati entro il 31 marzo 2024. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1046-del-26-8-2022 

BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali da parte di giovani ricercatori 

FOCUS PNRR 

Missione: Istruzione e Ricerca 

Stato del bando: in corso 
Data di apertura: 25 agosto 2022 

Data di chiusura: 11 ottobre 2022 
Destinatari: altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: il bando finanzia l’assegnazione, entro il quarto trimestre del 2022, 
di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori che appartengano ad una 

delle seguenti categorie: 
• Principal Investigator vincitori di bandi dello European Research 

Council - ERC Starting grant nell’ambito dei Programmi quadro 
Horizon 2020 e Horizon Europe che abbiano scelto come sede una 

Host Institution estera; 
• vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 

nell’ambito del Programma quadro Horizon 2020 e di bandi Marie 
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito del Programmi 

quadro Horizon Europe; 
• soggetti che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della 

partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 
e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell’ambito dei 

Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 
 

BANDO: Avviso per la misura M2C1-I.2.2 "Parco Agrisolare" 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Stato del bando: in corso 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1046-del-26-8-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1046-del-26-8-2022
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


 

 
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)                                                            6 

 
 

Data di apertura: 24 agosto 2022 
Data di chiusura: 27 ottobre 2022 

Destinatari: altro 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: il presente avviso prevede il sostegno agli investimenti nelle 
strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di 

rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare 
sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli 

solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486 

BANDO: Avviso per domande di accesso ai contratti di filiera 

per settore pesca e acquacoltura 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 9 agosto 2022 
Data di chiusura: 31 ottobre 2022 

Destinatari: altro 
Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: l'obiettivo del bando, approvato con decreto direttoriale di luglio, è 
quello di rilanciare gli investimenti nel settore ittico per valorizzare le relative 

importanti e significative produzioni nazionali. I contratti di filiera 
rappresentano un elemento innovativo nei comparti della pesca marittima e 

dell'acquacoltura e possono articolarsi nelle diverse fasi della filiera ittica: da 

quella di produzione a quella di trasformazione, dalla commercializzazione alla 
distribuzione dei prodotti. 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18411 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
 

BANDO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da 

finanziare nell’ambito del PNRR (M2-C3-I3.1) 

FOCUS PNRR 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Stato del bando: in corso 

Data di apertura: 22 agosto 2022 

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/18411
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18411
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Data di chiusura: 19 ottobre 2022 
Destinatari: altro 

Area geografica: Tutto il territorio nazionale 

Oggetto: Avviso pubblico per finanziare progetti volti alla realizzazione di 

nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente, 
all’estensione a nuovi utenti di reti esistenti e al loro efficientamento 

Per informazioni dettagliate: LINK 
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-

sistemi-di 

 

 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-sistemi-di
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-sistemi-di
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-sistemi-di

