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Beneficiari: EGATO Operativi / Comuni
Avvisi MITE per ogni linea di progetto per la realizzazione di nuovi impianti di
gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e per la
realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche
(Missione 2, Componente 1, Investimenti 1.1 e 1.2)
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
Scadenza 14 febbraio 2022

Beneficiari: Enti di Ricerca Nazionali
Avviso Pubblico MUR per i 5 Centri Nazionali di Ricerca (Missione 4, Componente
2, Investimento 1.4)
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-20122021/ricerca-pnrr-pubblicato-ilbando-i-5-centri-nazionali
Scadenza 15 febbraio 2022

Beneficiari: Istituti e Luoghi della Cultura del MiC e di altre Pubbliche
Amministrazioni (Regioni ed Enti Locali) coinvolte in fase progettuale
Avviso Digital Library di apertura di una consultazione preliminare di mercato ai
sensi dell’art. 66 e per gli effetti dell’art. 70 del D.lgs. n. 50/2016, in ordine
all’acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale.
https://digitallibrary.cultura.gov.it/notizie/consultazione-preliminare-di-mercatoin-ordine-allacquisizione-di-servizi-per-la-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale/
Scadenza 21 febbraio 2022

Beneficiari: Università statali e gli EPR vigilati dal MUR
Avviso MUR ecosistemi dell’innovazione territoriale (Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.5)
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-30122021/pnrr-pubblicato-il-bandogli-ecosistemi-dellinnovazione-territoriali
Scadenza 24 febbraio 2022

Beneficiari: persone destinatarie degli interventi di pronto intervento sociale
e/o che si trovino in condizioni di povertà anche estrema o marginalità
Avviso pubblico - per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi
di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di
povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa
REACT-EU
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi europei/focus
on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: Enti di Ricerca Pubblici
Avviso MUR per la creazione di nuove di nuove infrastrutture di Ricerca o
potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza
Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti (M4C2, investimento 3.1.1)
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3264-del-28-12- 2021
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: Comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad
asili nido e/o scuole di infanzia
Avviso Pubblico MI per gli asili nido e le scuole per l’infanzia (Missione 4,
Componente 1, Investimento 1.1)
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: Enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale
Avviso Pubblico MI per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola
(Missione 4, Componente 1, Investimento 1.3)
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo- sporta-scuola/
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: Comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale
Avviso Pubblico MI per la costruzione e la riqualificazione delle mense scolastiche
(Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: Enti Pubblici Territoriali
Avviso Agenzia Coesione Territoriale per i progetti di valorizzazione economica e
sociale dei beni confiscati alle mafie (Missione 5, Componente 3, Investimento 2)
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-ebandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
Scadenza 28 febbraio 2022

Beneficiari: 2 Enti del terzo settore e almeno un soggetto appartenente al sistema
regionale dell’istruzione
Avviso Agenzia per la Coesione Territoriale per interventi contro la povertà
educativa al Sud (Missione 5, Componente 3, Investimento 3)
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-lapresentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socioeducativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
Scadenza 01 marzo 2022

Beneficiari: Città Metropolitane
Decreto del Ministero dell’Interno con le istruzioni per le città metropolitane per la
presentazione dei progetti relativi a Piani Urbani Integrati (Missione 5, Componente
2, Investimento 2.2)
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-62021
Scadenza 07 marzo 2022

dicembre-

Beneficiari: Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR
Avviso MUR per la creazione o l’ammodernamento di almeno 10 infrastrutture
tecnologiche di innovazione (M4C2, Investimento 3.1.2)
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202112/Avviso%20n.%203265%20del%
2028-12-2021.pdf
Scadenza 10 marzo 2022

Beneficiari: Scuole sul Territorio Italiano
Bando Scuole Connesse _ Procedura aperta 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.
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022

Scadenza 15 marzo 2022

Beneficiari: Strutture del Servizio Sanitario Pubblico sul Territorio Italiano
Bando Sanità Connesse _ AVVISO DI GARA 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
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022

Scadenza 15 marzo 2022

Beneficiari: Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o
privati - di parchi e giardini di interesse culturale
Avviso Pubblico proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi
e giardini storici pnrr m1c3 - investimento 2.3
https://cultura.gov.it/giardini
Scadenza 15 marzo 2022

Beneficiari: Piccoli comuni singoli o aggregati
Avviso Pubblico MiC per l’attrattività dei Borghi (Missione 1, Componente 3,
Investimento 2.1, Linea B)
https://cultura.gov.it/borghi
Scadenza 15 marzo 2022

Beneficiari: Operatori economici

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
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/avviso-bando-italia-1giga
Scadenza 16 marzo 2022

Beneficiari: Soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale teatrali e/o sale
cinematografiche
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 (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3)
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazionediproposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-deiconsumienergetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/

Scadenza 18 marzo 2022

Beneficiari: i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse

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 (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3)
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-lapresentazione- di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-eriduzione-dei- consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-eprivati-da/
Scadenza 13 aprile 2022

Beneficiari: PMI

Avviso SACE - SIMEST per la concessione di finanziamenti agevolati per i processi di
internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrrnextgenerationeu
Scadenza 31 maggio 2022

Beneficiari: Farmacie Rurali
Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle
farmacie rurali nei centri con meno di 3000 abitanti (Missione 5, Componente 3,
Investimento 1.2)
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblicofarmacie-rurali/
Scadenza 30 giugno 2022
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