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Bandi e Avvisi  

Bandi e avvisi pubblicati sul Portale Italia Domani 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Procedura aperta per l’affi-

damento, mediante con-

tratto di partenariato pub-

blico-privato, della realiz-

zazione e gestione del Polo 

Strategico Nazionale (c.d. 

"Cloud nazionale) CIG: 

9066973ECE. CUP: 

J51B21005710007 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.1 

1.1: Infra-

strutture digi-

tali 

28/01/2022 16/03/2022 723.000.000,00 
Operatore econom-

ico 

https://www.dif-

esaservizi.it/pubblicazione-

gara-per-il-Polo-Strategico-

Nazionale 

Selezione di n. 80 esperti a 

supporto della operatività 

territoriale del Transforma-

tion Office nell’ambito del 

Dipartimento per la trasfor-

mazione digitale (DTD) 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.2 

1.2: Supporto 

alla trasfor-

mazione delle 

PA 

locali 

08/02/2022 23/02/2022 4.000.000,00 Individui 

https://innova-

zione.gov.it/diparti-

mento/posizioni-lavorative-

pnrr/operations-assistant/ 

“Mobility as a service” 

(Missione 1 - Componente 1 

- Asse 1 – Sub-investimento 

1.4.6. del PNRR) 

Selezione pro-

getti 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C1-1.4 

1.4: Servizi 

digitali e cit-

tadinanza di-

gitale 

22/11/2021 10/01/2022 16.900.000,00 Città metropolitane 

https://innova-

zione.gov.it/notizie/avvisi-

pubblici/mobility-as-a-ser-

vice-for-italy/ 

Avviso per la ricerca di 

agronomi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.366.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=fac7ace320e0477

6ae9b93065f5223a7  

Avviso per la ricerca di ar-

chitetti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

30/11/2021 06/12/2021 25.303.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://www.difesaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

avviso/?con-

corso_id=3591054c22d940

77a73ed0c4133d6aeb  

Avviso per la ricerca di Av-

vocati esperti in diritto am-

bientale 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d2c37fbda8704f1

69c0b006f698f100e  

Avviso per la ricerca di bio-

logi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=e7b1ba31e5814c3

e89b1dfd486cd3e25 

Avsiso per la ricerca di 

Chimici o Fisici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 4.163.900,00 Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=c86e6b49138a4dc

79ed115a4b05999a3 

Avviso per la ricerca di 

esperti Amministrativi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 26.584.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=91b0b94e990544e

091f34e1a3353aa99 

Avviso per la ricerca di 

esperti digitali  

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=6a81cb5abe144a2

bbe2c04ac0ce6af14  

Avviso per la ricerci di 

esperti gestionali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=89aec73c0611407

28ecde4618f2b2a8f  



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Giuridici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 25.624.000,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=83003c2ff90a4b8f

b9686f328288cb83 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in ambiente 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.046.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=61c54f051e8443d

088ad7a4023f1d4b9 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in contabilita pub-

blica e in rendicontazione 

dei fondi europei 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 4.804.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d2d1350e79c64ba

780f48d31a87bc309 

Avviso per la ricerca di 

Esperti in edilizia 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 8.648.100,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=e81ce61068f548e

b937fb8aff369098f 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Rinnovabili 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=401978b94e7246a

baaaa371cc8efb82d 

Avviso per la ricerca di 

Esperti informatici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.601.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=0a431bc9a2f04ec

9a16ea798dcf2ee30 

Avviso per la ricerca di 

esperti nella gestione e nel 

monitoraggio di progetti 

complessi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

30/11/2021 06/12/2021 21.139.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1ff349dcef0f4f35

a72115a61098a034 



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

e perfor-

mance 

Avviso per la ricerca di 

Esperti statistici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=bd10653afeff47e5

8e6dfc0b99240f30 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Tecnici in appalti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 2.882.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=313060b7dedf46a

eb7a565760aae2676 

Avviso per la ricerca di 

Esperti Geologi 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 22.741.300,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=eb46ba98a4f44b3

aa1951e4b7057ce47 

Avviso per la ricerca di 

Geometri 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 10.569.900,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=7374596b0e4749

2897c1ebc17076672e 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri ambientali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 30.108.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=9c075d9eabc84af

ca99058b5a424bd29 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri chimici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=a5833a95f3a6426

08583956f659dda6e 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri civili 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

30/11/2021 06/12/2021 33.631.500,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

avviso/?con-

corso_id=532f2fa0c04541c

a8ae6ed64c017c9ce 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri dei trasporti 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.921.800,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=169ac6cc4dae4c8

9839887b44f0f9e2f 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri delle telecomunica-

zioni, elettronici ed elettro-

tecnici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 9.288.700,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1b5e51df93c3434

39a6c0f410a34e315 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri energetici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitorag-

gioe perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 11.851.100,00 
IndividuiLiberi Pro-

fessionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=35f0655bdf864bf

988b99c4a2d07531d 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri gestionali 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 13.452.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=f101d823c56d48e

285cc25339319b650 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri idraulici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=3e8a3a4877aa401

69a8baca142cc35d1 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri informatici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 7.687.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=d0b017f03a5a483

883815abedbdd9fde 



 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Avviso per la ricerca di In-

gegneri 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 3.843.600,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=cc2fbde66d4149f

0a8cdfd4dd5e87135 

Avviso per la ricerca di Pe-

riti chimici 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

PCM - Ministro per 

la Pubblica Ammi-

nistrazione 

M1C1-2.2 

2.2: Task 

Force digita-

lizzazione, 

monitoraggio 

e perfor-

mance 

30/11/2021 06/12/2021 1.281.200,00 
Individui 

Liberi Professionisti 

https://www.inpa.gov.it/ban

di-e-avvisi/dettaglio-bando-

avviso/?con-

corso_id=1e0cb9894b90465

f9e7fbe33f3f7ac38 

Bando di concorso per il re-

clutamento a tempo deter-

minato di 8.171 unità di 

personale con il profilo di 

Addetto all’Ufficio per il 

Processo 

Concorso e 

Selezione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.1 

3.1: Investi-

mento in ca-

pitale umano 

per 

rafforzare 

l’Ufficio del 

Processo e 

superare le 

disparità tra 

tribunali 

06/08/2021 23/09/2021 2.246.331.756,25 Individui 

http://riqualifica-

zione.formez.it/con-

tent/ministero-giustizia-con-

corso-lassunzione-8171-

unita-personale-tempo-de-

terminato%20 

Concessione di contributi 

pubblici per il finanzia-

mento di progetti di investi-

mento per la realizzazione 

di nuove infrastrutture di te-

lecomunicazioni e relativi 

apparati di accesso in 

grado di erogare servizi con 

capacità di almeno 1 Gbit/s 

in download 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.1 
3.1 Piano Ita-

lia a 1 Gbps 
15/01/2022 16/03/2022 3.653.596.032,00 

Operatore econom-

ico 

https://innova-

zione.gov.it/diparti-

mento/focus/consultazione-

pubblica-piano-italia-1-

giga-bul/ 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola 

Connessa 
28/01/2022 15/03/2022 16.323.836,00 

Operatore econom-

ico 

https://www.infratelita-

lia.it/archivio-docu-

menti/documenti/gara-scu-

ole-2022 

http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
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Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità 

Connessa 
28/01/2022 15/03/2022 44.097.112,00 

Operatore econom-

ico 

https://www.infratelita-

lia.it/archivio-docu-

menti/documenti/gara-san-

ita-2022 

gara procedura aperta ex 

artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per l’affi-

damento di appalto per la 

progettazione, fornitura e 

posa in opera del cavo sot-

tomarino a fibre ottiche e 

relativa manutenzione, e 

della progettazione ed ese-

cuzione dei lavori di realiz-

zazione di infrastrutture co-

stituite da impianti in fibra 

ottica, per la realizzazione 

del “piano isole minori” 

CIG: 9099310C25 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnologica 

e transizione digi-

tale (MITD) 

M1C2-3.5 

3.5 

Collegamento 

isole minori 

11/02/2022 18/03/2022 45.641.645,00 Imprese 

https://ingate.invi-

talia.it/esop/toolkit/oppor-

tunity/current/7022/detail.si 

Finanziamenti agevolati per 

i processi di internaziona-

lizzazione e di transizione 

digitale ed ecologica delle 

PMI 

Selezione pro-

getti 

Ministero degli Af-

fari Esteri e Coope-

razione internazio-

nale (MAECI) 

M1C2-5.1 

5.1 Rifinan-

ziamento e ri-

definizione 

del Fondo 

394/81 gestito 

da SIMEST 

28/10/2021 31/05/2022 1.200.000.000,00 Imprese 

https://www.simest.it/finan-

ziamenti-pnrr/finanzia-

menti-agevolati-pnrr-

nextgenerationeu  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per la promo-

zione dell’ecoefficienza e ri-

duzione dei consumi ener-

getici nelle sale teatrali e 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-1.3 

1.3: Miglio-

rare l'effi-

cienza ener-

getica di  

cinema,  teatri 

e musei 

27/12/2021 18/03/2022 200.000.000,00 

Imprese, Regioni, 

Province, Comuni. 

Liberi professioni-

sti, Organizza-

zioni/Associazioni 

del terzo settore 

http://www.spettacolodal-

vivo.beniculturali.it/avviso-

pubblico-per-la-presenta-

zione-di-proposte-di-inter-

vento-per-la-promozione-

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
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nei cinema, pubblici e pri-

vati 

  

dellecoefficienza-e-ridu-

zione-dei-consumi-energe-

tici-nelle-sale-teatrali-e-nei-

cinema-pubblici-e-privati-

da/ 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per la rigenera-

zione culturale e sociale dei 

piccoli borghi storici  (linea 

azione B) 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattiv-

ità dei borghi 
20/12/2021 15/03/2022 380.000.000,00 Comuni https://cultura.gov.it/borghi  

“Attrattività dei borghi” – 

Linea A - progetti pilota per 

la rigenerazione culturale, 

sociale ed economica dei 

borghi a rischio abbandono 

e abbandonati 

Assegnazione 

di risorse a 

soggetti attua-

tori 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattiv-

ità dei borghi 
09/12/2021 15/03/2022 420.000.000,00 Comuni 

https://cultura.gov.it/co-

municato/21911 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per il restauro e 

la valorizzazione di parchi e 

giardini storici 

Selezione pro-

getti 

Ministero della Cul-

tura (MIC) 
M1C3-2.3 

2.3: Pro-

grammi per 

valorizzare 

l'identità di  

luoghi: parchi 

e giardini sto-

rici  

30/12/2021 15/03/2022 190.000.000,00 

Imprese, Organizza-

zioni/Associazioni 

del terzo settore, 

Regioni, Provincie, 

Comuni, Altro: Am-

ministrazioni Pub-

bliche 

https://cultura.gov.it/giar-

dini 

Gara SDAPA a 5 Lotti per 

HUB del turismo digitale 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.1 

4.1 Hub del 

Turismo Dig-

itale 

04/02/2022 14/02/2022 12.400.000,00 Imprese 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-

lotti-per-hub-del-turismo-

digitale/ 

Adesione all’Accordo Qua-

dro avente ad oggetto l’affi-

damento di Servizi applica-

tivi in ottica cloud e l’affi-

damento di servizi di PMO 

per le pubbliche ammini-

strazioni finalizzati alla 

realizzazione dell'Hub digi-

tale del turismo  ("Tourism 

digital hub") 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.1 

4.1 Hub del 

Turismo Dig-

itale 

14/07/2021 01/09/2021 29.022.889,39 Imprese 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2021/11/Deter-

mina_HUB_DIGITALE.pdf 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
https://cultura.gov.it/comunicato/21911
https://cultura.gov.it/comunicato/21911
https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/giardini
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf
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Linea A - Miglioramento e 

meccanizzazione della rete 

di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestionerifiuti 

e ammoder-

namento di 

impianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 600.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza,Co-

muni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-1-li-

nea-miglioramento-e-mec-

canizzazione-della-rete-di-

raccolta-differenziata 

Avviso Linea d’Intervento B 

“Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei ri-

fiuti urbani provenienti 

dalla raccolta differen-

ziata” 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestione 

rifiuti e am-

moderna-

mento di im-

pianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza, 

Comuni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-1-li-

nea-b-ammodernamento-e-

realizzazione-di-nuovi-im-

pianti-di-trattamento 

Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti in-

novativi di trattamento/rici-

claggio per lo smaltimento 

di materiali assorbenti ad 

uso personale (PAD), i fan-

ghi di acque reflue, i rifiuti 

di pelletteria e i rifiuti tes-

sili” (Linea d’Intervento C) 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.1 

1.1 Realizza-

zione nuovi 

impianti di 

gestione 

rifiuti e am-

moderna-

mento di im-

pianti esi-

stenti 

14/12/2021 16/03/2022 450.000.000,00 

EGATO Operativi 

o, in assenza, 

Comuni (singolar-

mente o in forma 

associativa) 

https://mite.gov.it/bandi/av-

viso-m2c1-1-i1-1-linea-c 

Infrastrutturazione della 

raccolta delle frazioni di 

tessili pre-consumo e post 

consumo, ammodernamento 

dell’impiantistica e realiz-

zazione di nuovi impianti di 

riciclo delle frazioni tessili 

in ottica sistemica cd. Tex-

tile Hubs (progetti "faro" di 

economia circolare - linea 

D") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

21/12/2021 23/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/site

s/default/files/ar-

chivio/bandi/ECI/TESTO_

COORDINATO_AV-

VISO_M2C1_1I1.2-

LINEA_D.pdf 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECI/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf
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"Realizzazione di nuovi im-

pianti per il riciclo dei ri-

fiuti plastici, compresi i ri-

fiuti di plastica in mare cd. 

Marine litter"  (progetti 

"faro" di economia circo-

lare - linea C") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

20/12/2021 20/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-

linea-c 

Ammodernamento e realiz-

zazione di nuovi impianti 

per il miglioramento della 

raccolta, della logistica e 

del riciclo dei rifiuti di ap-

parecchiature elettriche ed 

elettroniche c.d. raee com-

prese pale di turbine eoli-

che e pannelli fotovoltaici 

(progetti "faro" di econo-

mia circolare - linea A") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

15/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 Imprese 
https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-linea 

Ammodernamento (anche 

con ampliamento di im-

pianti esistenti) e realizza-

zione di nuovi impianti per 

il miglioramento della rac-

colta, della logistica e del 

riciclo dei rifiuti in carta e 

cartone – (progetti "faro" di 

economia circolare - linea 

B") 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-1.2 

1.2 Progetti 

“faro” di eco-

nomia circo-

lare 

16/12/2021 16/03/2022 150.000.000,00 Imprese 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-m2c1-1-i1-2-

linea-b 

Programma Isole Verdi 
Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C1-3.1 
3.1 Isole 

verdi 
14/12/2021 13/04/2022 200.000.000,00 Comuni 

https://www.mite.gov.it/pag

ina/pnrr-isole-verdi 

Avviso pubblico finalizzato 

ad individuare le Regioni e 

le Province autonome inte-

ressate ad avviare, nei pro-

pri territori, una procedura 

di selezione finalizzata al fi-

nanziamento di progetti di 

investimento per la ricon-

versione di aree industriali 

dismesse alla produzione e 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C2-3.1 

3.1 Produ-

zione in aree 

industriali di-

smesse 

28/01/2022 12/02/2022 500.000.000,00 
Regioni e Province 

autonome 

https://www.mite.gov.it/ban

di/avviso-pubblico-ema-

nato-dal-ministro-della-

transizione-ecologica-rela-

tivo-all-investimento-3-1 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

distribuzione di idrogeno da 

fonti rinnovabili 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di candidature 

per la realizzazione di nuovi 

edifici scolastici pubblici 

mediante sostituzione edili-

zia 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M2C3-1.1 

1.1 Piano di 

sostituzione 

di edifici sco-

lastici e 

di riqualifica-

zione energe-

tica 

02/12/2021 08/02/2022 800.000.000,00 Enti locali 
https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/nuove-scuole/ 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell’edifi-

cio sede del Tribunale in 

piazza F.U. Di Blasi. Atti-

vità di diagnosi energetica, 

comprensivo di rilievo geo-

metrico, tecnologico e im-

piantistico. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

14/12/2021 13/01/2022 42.000,00 Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=275820  

Servizio relativo alle atti-

vità di diagnosi energetica e 

di rilievo geometrico, tecno-

logico, impiantistico” da ef-

fettuare nell’ambito degli 

"Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell’edifi-

cio in Palermo, via Principe 

di Palagonia 135; Tribu-

nale per i Minorenni e Pro-

cura della Repubblica 

presso il Tribunale per i 

Minorenni". CUP: 

D79J21000430001 - 

SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

10/11/2021 30/11/2021 11.039,00 Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_273845_876_1.htm

l  

"Interv. M.S. ed effic. energ. 

edif. in Palermo, via P.pe di 

Palagonia 135; Trib. per i 

Minorenni e Proc. Repub-

blica c/o Tribunale per i 

Minorenni". = CUP: 

D79J21000430001 - 

SMART CIG Z1A33A882A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

10/11/2021 30/11/2021 11.038,68 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_273845_876_1.htm

l 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

PNRR - Serv. "Attività ade-

guam. norme antincendio" 

concernente Interv. M.S. ed 

efficient. energ. edif. Trib. 

Termini Imerese (PA) p.zza 

Di Blasi." - 

CUP: D69J21000390001 - 

SMART CIG: Z8832A35A4 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

28/10/2021 23/11/2021 10.034,00 Liberi professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=273413  

Affidamento Servizio di In-

gegneria e Architettura re-

lativo alla Progettazione 

Definitiva dei Lavori di Ri-

strutturazione dell’edificio 

denominato Ex EAS sito in 

via Impallomeni, in uso al 

Ministero della Giustizia di 

Palermo. =CUP: 

D76F20000030001 - CIG: 

8805305F8A 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

08/07/2021 16/09/2021 221.324,88 Liberi professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=274115  

Ministero della Giustizia 

ROMA - Interventi di manu-

tenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico 

dell'edificio Caserma Ma-

nara 2° Lotto A. - CIG : 

8762098801 - CUP : 

D89J21003560001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

16/07/2021 10/08/2021 927.917,29 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00484&_csrf=LTA

UK0Z8EJ94C9NCUO5EY9

53QESGC3B9 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Ministero della 

Giustizia ROMA - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico dell'edificio in Roma 

sede della Suprema Corte di 

Cassazione in piazza Ca-

vour - Lavori di riqualifica-

zione delle tre facciate 

esterne (Piazza Cavour, via 

Triboniano, piazza dei Tri-

bunali) e degli infissi 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

12/07/2021 03/08/2021 915.727,78 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00480&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

esterni. - CIG : 

8721775C68 - CUP : 

D89J21001820001 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Opere varie di ma-

nutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico, 

dell'immobile sede del 

D.N.A. (Direzione Nazio-

nale Antimafia e Antiterro-

rismo) in Via Giulia, 52 - 

CIG : 8721405B13 - CUP : 

D89J21001710001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

02/07/2021 22/07/2021 547.882,26 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00452&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico. Edificio 

sede del Tribunale e della 

Procura per i Minorenni di 

Via della Scala n°79 - Fi-

renze. Attività: incarico 

professionale per “Pro-

gettazione esecutiva ar-

chitettonica ed impiantistica 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/06/2021 22/06/2021 87.547,20 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=268835 

Ministero della Giustizia 

ROMA - Interventi di manu-

tenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico 

dell'edificio sede della Su-

prema Corte di Cassazione 

in piazza Cavour - Adegua-

mento e manutenzione 

straordinaria degli impianti 

di riscaldamento e climatiz-

zazione ed elettrici. - CIG : 

872174105D - CUP : 

D89J21001830001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

07/05/2021 31/05/2021 558.006,28 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00430&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva, 

Coordinamento della Sicu-

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

30/04/2021 24/05/2021 490.448,50 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

rezza in fase di Progetta-

zione, ed eventuale CSE, 

inerenti agli interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico Ed. B - piazzale Clodio 

(Palazzo ex Pretura) - 

Roma, Ministero della Giu-

stizia. Piano PNRR - CIG : 

8712850745 - CUP : 

D89J21001780001 

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00417&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva, 

Coordinamento della Sicu-

rezza in fase di Progetta-

zione, ed eventuale CSE, 

inerenti agli interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico Ed. C - piazzale Clodio 

(Palazzo del Tribunale) - 

Roma, Ministero della Giu-

stizia. Piano PNRR. - CIG : 

87128696F3 - CUP : 

D89J21001770001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

30/04/2021 24/05/2021 442.628,81 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00415&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico del Tribu-

nale dei Minorenni di Ca-

gliari – Via Dante, 1.Affida-

mento della progettazione 

definitiva, del coordina-

mento della sicurezza in 

fase di progettazione e del 

coordinamento della sicu-

rezza infase esecutiva. 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 262.931,00 
Imprese 

Liberi Professionisti 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/index.php?id_og-

getto=11&id_doc=266167 

Interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico del Pa-

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 528.314,00 

Liberi professionisti 

Società di Ingegne-

ria 

https://traspa-

renza.mit.gov.it/archi-

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=266167
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

lazzo di Giustizia di Ca-

gliari – Piazza Repubblica, 

15- 

18. Affidamento della pro-

gettazione definitiva, del 

coordinamento della sicu-

rezza in fase di progetta-

zione e del coordinamento 

della sicurezza in 

fase esecutiva 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

vio11_bandi-gare-e-con-

tratti_0_266163_636_1.htm

l 

Cagliari-Interventi di m.s. 

ed efficientam. energetico 

del Tribunale dei Minori-

Affidam. progettaz. def., 

c.s.p., c.s.e. 

Codice CIG: 8718605473 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 262.931,38 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_266167_876_1.htm

l 

Interventi di m.s. ed effi-

cientam. energetico del Pa-

lazzo di Giustizia-Affidam. 

progettaz. def., c.s.p., c.s.e. 

- Cagliari Codice CIG: 

8717571F27 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

03/05/2021 20/05/2021 528.313,81 
Operatore econom-

ico 

Portale Trasparenza Mini-

stero delle infrastrutture e 

della mobilita' sostenibili - 

PIANO PNRR-Cagliari-In-

terventi di m.s. ed efficien-

tamento. energetico del Pa-

lazzo di Giustizia-Affidam. 

progettaz. def., c.s.p., c.s.e. 

(mit.gov.it) 

appalto dei servizi di archi-

tettura e ingegneria relativi 

allo studio di fattibilità, 

progettazione definitiva ed 

al Coordinamento della Si-

curezza in fase di Progetta-

zione, inerenti agli inter-

venti di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico Ed. A - 

piazzale Clodio (Palazzo ex 

Pretura) - Roma, Ministero 

della Giustizia. Piano 

PNRR. - CIG : 871283286A 

- CUP : D89J21001790001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

28/04/2021 18/05/2021 655.597,91 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00411&_csrf=NS6G

AKT4GU7INJKBK-

KYEIXV90WL8XQCG 

Tribunale Ordinario Via 

Lepanto, 4 – (angolo V.le 

Appalti pub-

blici (beni, 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 
22/04/2021 11/05/2021 25.800.000,00 

Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&_csrf=NS6GAKT4GU7INJKBKKYEIXV90WL8XQCG
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Giulio Cesare) - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico - Importo comples-

sivo € 25.880.000,00. 

 

CIG 871701110B - CUP 

D89J21001750001 - Codice 

gara G00408 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

edifici giu-

diziari 

con-

tratti_0_265908_566_1.htm

l 

Ministero della Giustizia 

ROMA Via del Casale di 

San Basilio, 169 Complesso 

Aule Bunker - Interventi di 

manutenzione straordinaria 

ed efficientamento energe-

tico - Studio di Fattibilità, 

Progettazione Definitiva e 

Coordinamento della sicu-

rezza in fase di progetta-

zione - CIG : 8716043239 - 

CUP : D89J21001720001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 340.130,10 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00407&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Piano PNRR Ministero 

della Giustizia ROMA - in-

terventi di manutenzione 

straordinaria ed efficienta-

mento energetico dell'edifi-

cio in Roma sede della Su-

prema Corte di Cassazione 

in piazza Cavour - Lavori di 

riqualificazione delle fac-

ciate interne (cortili) ed in-

fissi, della facciata esterna 

e degli infissi lato via Ul-

piano e delle terrazze - Pro-

getto di fattibilità tecnica-

economica - Progettazione 

Definitiva e Coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione - CIG : 

87168002EB - CUP : 

D89J21002890001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 766.374,85 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00409&_csrf=IQJZ

EIP-

EYZ2V0QDB4RXI2C90X

NXXTN6G 

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265908_566_1.html
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00409&_csrf=IQJZEIPEYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

inistero della Giustizia 

ROMA VIA Arenula 70 

(sede del Ministero della 

Giustizia) - Lavori di re-

stauro conservativo dei 

manti di copertura (tetti e 

terrazzi), rifacimento com-

pleto del cortile dell'in-

gresso principale di via 

Arenula, delle facciate pro-

spicienti, sostituzione degli 

infissi esterni e completa-

mento del risanamento con-

servativo delle facciate e 

dei cortili interni - Proget-

tazione Definitiva e Coordi-

namento della sicurezza in 

fase di progettazione. - CIG 

: 8716835FC9 - CUP : 

D89J21001810001 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 465.271,02 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00410&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Ministero della Giustizia 

ROMA Tribunale Ordinario 

Via Lepanto, 4 (angolo V.le 

Giulio Cesare) - interventi 

di manutenzione straordina-

ria ed efficientamento ener-

getico - Studio di Fattibi-

lità, Progettazione Defini-

tiva e Coordinamento della 

sicurezza in fase di proget-

tazione - CIG : 871701110B 

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

22/04/2021 11/05/2021 1.083.443,61 
Operatore econom-

ico 

https://portaleap-

palti.mit.gov.it/PortaleAp-

palti/it/ppgare_bandi_sca-

duti_lista.wp?action-

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&cur-

rentFrame=7&co-

dice=G00408&_csrf=LMF

AVG48E4C9S6C0MXKP-

COH8F0L9D0MB 

Incarico della progettazione 

preliminare, definitiva, ese-

cutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di 

ripristino di coperture, fac-

ciate ed infissi e di ristruttu-

razione interna nell’edificio 

di via del Pratello, 36 a Bo-

logna, sede degli Uffici 

Giudiziari Minorili.CUP       

Appalti pub-

blici (beni, 

servizi, lavori 

disciplinati dal 

DL 50/2016) 

Ministero della 

Giustizia 
M2C3-1.2 

1.2 Efficien-

tamento degli 

edifici giu-

diziari 

13/04/2021 21/04/2021 209.000,00 
Operatore econom-

ico 

https://trasparenza.mit.gov.i

t/archivio11_bandi-gare-e-

con-

tratti_0_265638_636_1.htm

l 

https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00410&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXKPCOH8F0L9D0MB
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_265638_636_1.html


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

D37H21000800001 CIG  

8699546477 

Selezione dei progetti pre-

senti nella banca dati DA-

NIA per la resilienza nell'a-

grosistema irriguo 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle Po-

litiche Agricole Ali-

mentari e Forestali 

M2C4-4.3 

4.3: Investi-

menti nella 

resilienza 

dell'agro- 

sistema irri-

guo per un 

migliore ge-

stione delle 

risorse idriche 

30/06/2021 25/09/2021 520.000.000 Enti Irrigui 

https://www.politicheagri-

cole.it/flex/cm/pages/Serve-

BLOB.php/L/IT/IDPa-

gina/17125 

Green Ports - Interventi di 

energia rinnovabile ed effi-

cienza energetica nei porti 

Selezione pro-

getti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M3C2-1.1 

1.1 Interventi 

per la sosteni-

bilità ambien-

tale dei  

porti (Green 

Ports) 

25/08/2021 02/11/2021 270.000.000,00 
Autorità di Sistema 

Portuale (AdSP)  

https://www.mite.gov.it/ban

di/progetto-green-ports-

pnrr-avviso-pubblico-di-

manifestazione-di-interesse-

la-formulazione-di  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la realizzazione di strutture 

da destinare ad asili nido e 

scuole di infanzia 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-1.1 

1.1 Piano asili 

nido e scuole 

dell'infanzia e 

servizi di 

educazione e 

cura per la 

prima infan-

zia 

02/12/2021 28/02/2022 3.000.000.000,00 
Comuni e Unioni di 

Comuni 

https://pnrr.istruzione.it/wp-

con-

tent/uploads/2021/11/m_pi.

AOODGEFID.REGISTRO-

UFFICIALEU.0048047.02-

12-2021.pdf 

Avviso Pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la messa in sicurezza e/o 

realizzazione di mense sco-

lastiche 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-1.2 

1.2 Piano per 

l'estensione 

del tempo 

pieno e 

mense 

02/12/2021 28/02/2022 400.000.000,00 Enti locali 
https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/mense/ 

Finanziamento degli inter-

venti relativi a residenze e 

alloggi destinati a studenti 

universitari 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C1-1.7 

1.7 Borse di 

studio per 

l'accesso 

all'università 

16/02/2022 17/05/2022 467.000.000,00 

Regioni, Province 

autonome di Trento 

e di Bolzano, uni-

versità, istituzioni 

dell’alta formazione 

artistica e musicale 

statali, collegi uni-

versitari, coopera-

tive di studenti, or-

ganizzazioni, fonda-

zioni e istituzioni 

https://www.mur.gov.it/it/n

ews/mercoledi-

19012022/alloggi-universi-

tari-bando-da-467-milioni 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

senza scopo di lu-

cro. 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte per 

la messa in sicurezza e/o 

realizzazione di palestre 

scolastiche 

Selezione pro-

getti 

Ministero 

dell'Istruzione (MI) 
M4C1-3.3 

3.3 Piano di 

messa in sicu-

rezza e 

riqualifica-

zione dell'edi-

lizia scola-

stica 

02/12/2021 28/02/2022 300.000.000,00 Enti locali 

https://pnrr.istruzione.it/av-

viso/potenziamento-delle-

infrastrutture-per-lo-sport-a-

scuola/  

Il programma PRIN (Pro-

getti di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale) è de-

stinato al finanziamento di 

progetti di ricerca pubblica, 

al fine di promuovere il si-

stema nazionale della ri-

cerca, di rafforzare le inte-

razioni tra università ed 

enti di ricerca e favorire la 

partecipazione italiana alle 

iniziative relative al Pro-

gramma Quadro di ricerca 

e innovazione dell'Unione 

Europea 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per 

il Programma 

Nazionale 

della Ricerca 

(PNR) e Pro-

getti di Ri-

cerca di  

07/02/2022 31/03/2022 741.814.509,15 

Università e le isti-

tuzioni universitarie 

italiane, statali e 

non statali, ivi com-

prese le scuole su-

periori ad ordina-

mento speciale, 

nonché gli enti pub-

blici di ricerca vigi-

lati dal MUR e le 

AFAM italiane rico-

nosciute dal Mini-

stero  

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2022-

02/DD%20n.%20104%20d

el%2002-02-2022.pdf 

Programma PRIN (Progetti 

di ricerca di Rilevante Inte-

resse Nazionale)- annualità 

2020 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.1 

1.1 Fondo per 

il Programma 

Nazionale 

della Ricerca 

(PNR) e Pro-

getti di Ri-

cerca di  

25/11/2020 26/01/2021 250.000.000,00 

Università e istitu-

zioni universitarie, 

scuole superiore ad 

ordinamento spe-

ciale, enti pubblici 

di ricerca vigilati 

dal MUR 

https://prin.miur.it/in-

dex.php 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di Proposte di 

intervento per il Potenzia-

mento di strutture di ricerca 

e creazione di “campioni 

nazionali” di R&S su al-

cune Key Enabling Techno-

logies da finanziare 

nell’ambito del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resi-

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.4 

1.4 Potenzia-

mento strut-

ture di ricerca 

e 

creazione di 

"campioni na-

zionali" di 

R&S su 

alcune Key 

enabling tech-

nologies 

17/01/2022 15/02/2022 1.600.000.000,00 

Università statali e 

gli Enti Pubblici di 

Ricerca vigilati dal 

MUR 

Decreto Direttoriale n.3138 

del 16-12-2021_0.pdf 

(mur.gov.it) 

https://www.mur.gov.it/it/n

ews/lunedi-20122021/pnrr-

pubblicato-il-bando-i-5-cen-

tri-nazionali 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4708557/Decreto+Direttoriale+n.1628+del+16-10-2020.pdf/e6163f8c-ad19-edfe-4fb3-019a71237b15?version=1.0&t=1603982835401
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Decreto%20Direttoriale%20n.3138%20del%2016-12-2021_0.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

lienza, Missione 4 Compo-

nente 2 Investimento 1.4 

“Potenziamento strutture di 

ricerca e creazione di 

"campioni nazionali di 

R&S" su alcune Key Ena-

bling Technologies” finan-

ziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

Avviso per la presentazione 

di proposte di intervento 

per la creazione e il raffor-

zamento di 12 “ecosistemi 

dell’innovazione”, sul terri-

torio nazionale 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-1.5 

1.5 Creazione 

e rafforza-

mento di 

"ecosistemi  

dell'innova-

zione per la 

sostenibilità", 

costruendo 

"leader terri-

toriali di 

R&S" 

24/01/2022 24/02/2022 1.300.000.000 

Organismi di ri-

cerca, in coopera-

zione tra loro e/o 

con enti locali, im-

prese e altri soggetti 

pubblici o privati, 

con creazione di 

"hub" e "spoke" 

https://www.mur.gov.it/it/at

ti-e-normativa/avviso-n-

3277-del-30-12-2021 

KTD (Key Digital Techno-

logies) JU (già Excel JU) - 

Partenariato europeo pub-

blico-privato per l'innova-

zione in materia di compo-

nenti e sistemi elettronici, 

necessaria a garantire la 

competitività dell'Europa 

nell'economia digitale e ad 

aumentarne il grado di au-

tonomia 

Selezione pro-

getti 

Ministero dello Svi-

luppo Economico 

(MISE) 

M4C2-2.2 

2.2 Partenari-

ati - Horizon 

Europe 

18/01/2022 27/04/2022 10.000.000,00 

Imprese, università, 

enti di ricerca riuniti 

in consorzi 

https://www.kdt-ju.eu-

ropa.eu/documents?data=re-

fresh&f%5B0%5D=docu-

ment_category_2%3A54; 

https://www.kdt-ju.eu-

ropa.eu/sites/default/fi-

les/2022-

01/KDT%20ED%202022.1

7%20-

%20KDT%20JU%20Work

%20Pro-

gramme%202021%20v11%

20%2825%20jan%202022

%29.pdf 

Avviso per la concessione di 

finanziamenti destinati alla 

realizzazione o ammoderna-

mento di Infrastrutture tec-

nologiche di innovazione 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per 

la realizza-

zione di un si-

stema 

integrato di 

infrastrutture 

di ricerca e 

innovazione 

26/01/2022 10/03/2022 500.000.000,00 

Enti e istituzioni di 

ricerca vigilati dal 

MUR, Università e 

Scuole Superiori a 

Ordinamento Spe-

ciale istituite dal 

MUR  

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2021-

12/Av-

viso%20n.%203265%20del

%2028-12-2021.pdf 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipologia di 

Bando 

Amministrazione 

Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  

apertura 

Data  

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o dell’Av-

viso 

Link 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte pro-

gettuali per “Rafforzamento 

e creazione di Infrastrutture 

di Ricerca” da finanziare 

nell’ambito del PNRR 

Selezione pro-

getti 

Ministero Dell'Uni-

versità e ricerca 

(MUR) 

M4C2-3.1 

3.1 Fondo per 

la realizza-

zione di un si-

stema 

integrato di 

infrastrutture 

di ricerca e 

innovazione 

31/01/2022 28/02/2022 1.080.000.000,00 

Enti pubblici di ri-

cerca di cui all'art. 1 

del D.Lgs. n. 

218/2016, Univer-

sità, Istituzioni uni-

versitarie italiane 

statali che siano 

stati altresì indivi-

duati nel PNIR quali 

capofila di IR 

https://www.mur.gov.it/si-

tes/default/files/2021-

12/Av-

viso%20n.%203264%20del

%2028-12-2021.pdf 

Avviso pubblico di presen-

tazione dei programmi di 

intervento di servizio civile 

universale per l’anno 2022 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle 

politiche giovanili 
M5C1-2.1 

2.1 Servizio 

civile univer-

sale 

25/01/2022 29/04/2022 217.000.000,00 Enti iscritti all'albo 

https://www.politichegio-

vanili.gov.it/comunica-

zione/avvisi-e-

bandi/servizio-civile/avvisi-

di-presentazione-pro-

grammi-e-progetti/avviso-

presentazione-programmi-

scu-sca-scd-2022/ 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti, 

Selezione pro-

getti 

Ministero del lavoro 

e delle politiche so-

ciali 

M5C2-1.1 

1.1: Sostegno 

alle persone 

vulnerabili e 

prevenzione 

dell'istituzio-

nalizzazione 

degli 

anziani non 

autosuffi-

cienti 

01/03/2022 31/03/2022 500.100.000,00 
Ambiti territoriali 

sociali 

https://www.la-

voro.gov.it/temi-e-pri-

orita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-

del-15022022-Avviso-1-

2022-PNRR.pdf 

Piani Integrati  investimenti 

volti al miglioramento di 

ampie aree urbane degra-

date, al fine di favorire una 

migliore inclusione sociale 

riducendo l'emarginazione 

e le situazioni di degrado 

sociale, promuovere la rige-

nerazioneurbana attraverso 

il recupero, la ristruttura-

zione e la rifunzionalizza-

zione ecosostenibile delle 

strutture edilizie e delle 

aree pubbliche 

Selezione pro-

getti 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-2.2 

2.2: Piani Ur-

bani Integrati 

(general pro-

ject) 

14/12/2021 17/03/2022 2.493.790.000,00 Città metropolitane 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/co-

municato-del-6-dicembre-

2021 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021


 

 

 

 

Titolo Bando 
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Bando 
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Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data  
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chiusura 
Importo [€] 
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Bando o dell’Av-

viso 
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Programma Innovativo Na-

zionale per la Qualità 

dell'Abitare (PinQua) 

Selezione pro-

getti 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M5C2-2.3 

2.3: Pro-

gramma inno-

vativo della 

qualità 

dell’abitare 

16/11/2020 15/04/2021 2.800.000.000,00 
Regioni, Comuni e 

Città Metropolitane 

https://qualitabi-

tare.mit.gov.it/login  

Avviso pubblico per la con-

cessione di risorse destinate 

al consolidamento delle far-

macie rurali da finanziare 

nell’ambito del PNRR 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-1.2 

1.2 NSIA: 

Strutture sani-

tarie di pros-

simità 

territoriale 

29/12/2021 30/06/2022 100.000.000,00 Farmacie rurali 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/avviso-pubblico-far-

macie-rurali/  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte d'in-

tervento per la selezione di 

progetti di valorizzazione di 

beni confiscati alle mafie da 

finanziare nell'ambito del 

PNRR 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-2 

2. Valorizza-

zione dei beni 

confiscati alle 

mafie 

23/11/2021 28/02/2022 250.000.000,00 

Regioni, Provincie, 

Comuni e Città Me-

tropolitane 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/altre-opportunita-e-

bandi/avviso-beni-confi-

scati-alle-mafie/  

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte di in-

tervento per la selezione di 

progetti socio-educativi 

strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 

Mezzogiorno (Abruzzo, Ba-

silicata, Campania, Cala-

bria,  Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia) a sostegno 

del Terzo Settore 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 

socio-educa-

tivi strutturati 

per 

combattere la 

povertà edu-

cativa nel 

Mezzogiorno 

a sostegno del 

Terzo Settore 

30/12/2021 14/03/2022 50.000.000,00 

Enti del terzo set-

tore ed enti apparte-

nenti al sistema re-

gionale dell'istru-

zione 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/opportunita-e-

bandi/avviso-pubblico-per-

la-presentazione-di-propo-

ste-di-intervento-per-la-se-

lezione-di-progetti-socio-

educativi-strutturati-per-

combattere-la-poverta-edu-

cativa-nel-mezzogiorno/ 

Avviso pubblico per la pre-

sentazione di proposte di in-

tervento per la selezione di 

progetti socio-educativi 

strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 

Mezzogiorno (Abruzzo, Ba-

silicata, Campania, Cala-

bria,  Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia) a sostegno 

del Terzo Settore 

Selezione pro-

getti 

PCM-Ministero per 

il Sud Italia e la 

Coesione territoriale 

M5C3-3 

3. Interventi 

socio-educa-

tivi strutturati 

per 

combattere la 

povertà edu-

cativa nel 

Mezzogiorno 

a sostegno del 

Terzo Settore 

12/11/2020 01/02/2021 16.000.000,00 

Enti del terzo set-

tore ed enti apparte-

nenti al sistema re-

gionale dell'istru-

zione 

https://www.agenziacoe-

sione.gov.it/wp-con-

tent/uploads/2021/12/De-

creto_316_2021.pdf 

  

https://qualitabitare.mit.gov.it/login
https://qualitabitare.mit.gov.it/login
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.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
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.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/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Bandi e Avvisi 
Bandi e avvisi pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle Amministrazioni 

 
 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Concorso pubblico, per ti-

toli ed esami, su base di-

strettuale, per il recluta-

mento a tempo determinato 

di n. 79 unita’ di personale 

non dirigenziale dell’Area 

funzionale terza, Fascia 

economica F1, con il pro-

filo di Addetto all’Ufficio 

per il processo, da inqua-

drare tra il personale del 

Ministero della giustizia, 

presso gli uffici giudiziari 

del Distretto di Corte di Ap-

pello di Trento. 

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.1 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano per 

rafforzare l’Uf-

ficio del Pro-

cesso e superare 

le 

disparità tra tri-

bunali 

10/12/2021 17/01/2022 21.718.297,48 Individui 

http://www.formez.it/notizie/uf-

ficio-processo-concorso-79-

posti-presso-corte-appello-trento 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 21.491.729,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-presso-corte-appello-trento
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 17.204.027,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 12.694.884,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 26.941.060,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 23.215.750,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

DL 

50/2016) 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 46.115.886,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività Inter-

net a banda ultralarga 

presso scuole sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8426477- 

CUP: B59J21028510006 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.3 
3.3 Scuola Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 20.437.288,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-scuole-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 42.215.205,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 52.235.394,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 45.811.165,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 55.719.484,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 44.387.393,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 51.295.361,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

Procedura aperta ex artt. 

28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per la fornitura di 

servizi di connettività a 

banda ultralarga presso le 

strutture del servizio sanita-

rio pubblico sul territorio 

italiano, compresa la forni-

tura e posa in opera della 

rete di accesso e servizi di 

gestione e manutenzione. 

Numero gara: 8432479 - 

CUP: B51B21007440006. 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero dell'inno-

vazione tecnolo-

gica e transizione 

digitale (MITD) 

M1C2-3.4 
3.4 Sanità Con-

nessa 
28/01/2022 15/03/2022 51.528.111,00 

Operatore eco-

nomico 

https://www.infratelitalia.it/ar-

chivio-documenti/docu-

menti/gara-sanita-2022 

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

risorse disponibili per sup-

porto filiera degli autobus  

Selezione 

progetti 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M2C2-5.3 

5.3: Bus elettrici 

(filiera indus-

triale) 

29/11/2021 29/11/2021 300.000.000,00 
Regioni e Prov-

ince autonome 

https://www.osservatoriorecov-

ery.it/d-m-mims-n-478-del-29-

nov-2021/ 

Contributi ai Comuni per la 

realizzazione di lavori pub-

blici di efficientamento 

energetico  e sviluppo terri-

toriale sostenibile (inter-

venti per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio 

e l'efficienza energetica dei 

comuni) annualità 2021 

2022 

Selezione 

progetti 

Ministero dell'In-

terno 
M2C4-2.2 

2.2 Interventi 

per la resilienza, 

la 

valorizzazione 

del territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

Comuni 

17/12/2021 17/12/2021 3.000.000.000,00 Comuni 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/comuni-

cato-del-17-dicembre-2021 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto  1 

CIG 90291019D9 CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 1.300.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 2 

CIG 9029122B2D - CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 900.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 3 

CIG 9029146EFA CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 323.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 
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zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 
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Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 
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Italia Roma lavori di segna-

letica ferroviaria - lotto 4 

CIG 90291534C4 CUP 

J54E21003620001 

Appalti 

pubblici 

(beni, ser-

vizi, la-

vori disci-

plinati dal 

DL 

50/2016) 

Ministero delle In-

frastrutture e Mobi-

lità sostenibile 

(MIMS) 

M3C1-1.4 

1.4: Sviluppo 

del sistema eu-

ropeo di ge-

stione 

del trasporto fer-

roviario 

(ERTMS) 

24/12/2021 31/03/2022 251.000.000,00 
Operatore eco-

nomico 

https://www.gare.rfi.it/con-

tent/dam/gare_rfi/it/bandi-e-

esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-

0255-

2021/Bandi/DAC_255_2021_B

ANDO_GUUE.pdf 

Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti 

a ridurre situazioni di  

emarginazione e degrado 

sociale  

Selezione 

progetti 

Ministero dell'In-

terno 
M5C2-2.1 

2.1: Investi-

menti in progetti 

di rigenerazione 

urbana, volti a 

ridurre situa-

zioni di  

emarginazione e 

degrado sociale 

30/12/2021 30/12/2021 3.300.000.000,00 Comuni 

https://dait.interno.gov.it/fi-

nanza-locale/notizie/comuni-

cato-del-17-dicembre-2021 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti,  

Selezione 

progetti 

Ministero del la-

voro e delle politi-

che sociali 

M5C2-1.2 

1.2: Percorsi di 

autonomia per 

persone con 

disabilità 

01/03/2022 31/03/2022 500.500.000,00 
Ambiti territori-

ali sociali 

https://www.lavoro.gov.it/temi-

e-priorita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-del-

15022022-Avviso-1-2022-

PNRR.pdf 

Avviso pubblico 1/2022 per 

la presentazione di Propo-

ste di intervento da parte 

degli Ambiti Sociali Territo-

riali - Sostegno alle persone 

vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosuffi-

cienti,  

Selezione 

progetti 

Ministero del la-

voro e delle politi-

che sociali 

M5C2-1.3 

1.3: Housing 

Temporaneo e 

Stazioni di posta 

01/03/2022 31/03/2022 450.000.000,00 
Ambiti territori-

ali sociali 

https://www.lavoro.gov.it/temi-

e-priorita/poverta-ed-esclusione-

sociale/Documents/DD-5-del-

15022022-Avviso-1-2022-

PNRR.pdf 

Misure per la gestione del 

rischio di alluvione e per la 

riduzione del rischio idro-

geologico 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Transizione Ecolo-

gica (MITE) 

M2C4-2.1.1 

2.1.1 Misure per 

la gestione del 

rischio di allu-

vione e per la ri-

duzione del ri-

schioidrogeolo-

gico 

01/01/2020 30/06/2026 1.037.100.000,00 Regioni 

https://www.reteambiente.it/re-

pository/normativa/46855_rela-

zione_mite_attua-

zione_pnrr_dic_2021.pdf 

https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf
https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Credito d'imposta per i beni 

strumentali  

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.1 

1.1.1 Credito 

d'imposta per i 

beni strumentali 

4.0 

01/02/2020 30/06/2024 8.867.960.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Credito d'imposta (immate-

riali non 4.0) 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.2 

1.1.2 Credito 

d'imposta (im-

materiali non 

4.0) 

01/02/2020 30/06/2024 1.913.900.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Crediti d'imposta per beni 

immateriali  tradizionali 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.3 

1.1.3 Crediti 

d'imposta per 

beni immateriali  

tradizionali 

01/02/2020 30/06/2024 290.800.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-beni-

strumentali 

Credito d'imposta per 

R&D&I 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.4 

1.1.4 Credito 

d'imposta per 

R&D&I 

01/02/2020 30/06/2024 2.008.340.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-r-s 

Credito d’imposta forma-

zione 

Selezione 

progetti 

Ministero dello 

Sviluppo Econo-

mico (MISE) 

M1C2-1.1.5 

1.1.5 Credito 

d’imposta 

formazione 

01/02/2020 30/06/2024 300.000.000,00 Imprese 

https://www.mise.gov.it/in-

dex.php/it/incentivi/im-

presa/credito-d-imposta-r-s 

Avviso pubblico Regione 

Basilicata per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

- BUR 6 - (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 28/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Basili-

cata per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi - BUR 6 - 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Abruzzo per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione 

Abruzzo per la Linea A del Pi-

ano Nazionale Borghi (Missione 

1, Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Valle d'Aosta per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/01/2022 25/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Valle 

d'Aosta per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Provincia 

Autonoma di Bolzano per la 

Linea A del Piano Nazio-

nale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
11/01/2022 21/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Provincia Au-

tonoma di Bolzano per la Linea 

A del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-%E2%80%93-progetto-pilota-attrattivit%C3%A0-borghi
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F6019A0F24656827C12587D1003A311C?OpenDocument&l=ita
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi
https://news.provincia.bz.it/it/news/pnrr-20-milioni-di-euro-per-l-attrattivita-dei-borghi


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Avviso pubblico Regione 

Campania per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
01/02/2022 15/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Cam-

pania per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Molise per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
24/01/2022 15/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Mo-

lise per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Friuli Venezia Giulia per la 

Linea A del Piano Nazio-

nale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investi-

mento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
28/01/2022 10/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Friuli 

Venezia Giulia per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, In-

vestimento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Toscana per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
20/01/2022 02/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Tos-

cana per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Sardegna per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
10/01/2022 02/02/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Sarde-

gna per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Emilia-Romagna per la Li-

nea A del Piano Nazionale 

Borghi (Missione 1, Com-

ponente 3, Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
14/01/2022 31/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Emi-

lia-Romagna per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi (Mis-

sione 1, Componente 3, Inves-

timento 2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Puglia per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 31/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Puglia 

per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Lombardia per la Linea A 

del Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
21/12/2021 24/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Lom-

bardia per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/manifestazione-di-interesse-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-dei-borghi-a-rischio-abbandono-e-abbandonati
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18474
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/news/News_00015.html
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/progetto-pilota-rigenerazione-culturale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=431811&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/borghi-dell2019emilia-romagna-a-rischio-di-abbandono-dal-pnrr-20-milioni-di-euro-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/pnrr-cultura-e-programmazione-unitaria-regione-puglia-pianifica-l-utilizzo-delle-risorse-in-materia-di-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-per-enti-locali-ed-ecclesiastici-universita-e-istituzioni-culturali
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/patrimonio-culturale/selezione-borgo-come-progetto-pilota-lombardia-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-rischio-abbandono-abbandonati-RLL12021022923


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Avviso pubblico Regione 

Veneto per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
15/12/2021 22/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Ve-

neto per la Linea A del Piano 

Nazionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione Li-

guria per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
23/12/2021 20/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Ligu-

ria per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

Avviso pubblico Regione 

Lazio per la Linea A del 

Piano Nazionale Borghi 

(Missione 1, Componente 3, 

Investimento 2.1) 

Selezione 

progetti 

Ministero della 

Cultura (MIC) 
M1C3-2.1 

2.1: Attrattività 

dei borghi 
22/12/2021 17/01/2022 20.000.000,00 Comuni 

Avviso pubblico Regione Lazio 

per la Linea A del Piano Na-

zionale Borghi (Missione 1, 

Componente 3, Investimento 

2.1) 

CREDITO D’IMPOSTA DI 

CUI ALL’ART. 4 DEL DE-

CRETO-LEGGE 6 NO-

VEMBRE 2021, N. 152 

Selezione 

progetti 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.2 

4.2 Fondi inte-

grati per la com-

petitività delle 

imprese turisti-

che 

18/02/2022 04/04/2022 98.000.000,00 
agenzie di viaggi 

e ai tour operator  

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2022/01/DI-art.4_29-

signed-bollinato_signed.pdf 

Avviso MiTUR contente le 

modalità esplicative per l'e-

rogazione dei crediti di im-

posta per il miglioramento 

delle strutture di ricettività 

Selezione 

progetti 

Ministero del Tur-

ismo (MITUR) 
M1C3-4.2 

4.2 Fondi inte-

grati per la com-

petitività delle 

imprese turisti-

che 

23/12/2021 31/12/2024 500.000.000,00 
Imprese com-

parto turistico 

https://www.ministerotur-

ismo.gov.it/wp-content/up-

loads/2021/12/Avviso-ex-art-1-

DL-15_2021-signed.pdf 

Concorso pubblico per re-

clutare 6 assistenti informa-

tici per la giustizia ammini-

strativa  

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.2 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano per 

rafforzare l’Uf-

ficio del Pro-

cesso e superare 

le 

disparità tra tri-

bunali 

01/02/2022 03/03/2022 1.475.000,00 Individui 

https://www.gazzettauffi-

ciale.it/eli/id/2022/02/01/22E00

689/S4 

Concorso pubblico per re-

clutare 168 assistenti infor-

matici per la giustizia am-

ministrativa  

Concorso 

e Sele-

zione di 

Esperti 

Ministero della 

Giustizia 
M1C1-3.2 

3.1: Investi-

mento in capi-

tale umano 

perrafforzare 

l’Ufficio del 

06/07/2021 05/08/2021 39.825.000,00 Individui 

https://im-

ages.go.wolterskluwer.com/Web

/WoltersKluwer/%7B68dedeb7-

cbc0-4254-a1af-

a06d9031bb51%7D_segretari-

ato-generale-della-giustizia-am-

https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/borgo-storico-acquisizione-manifestazioni-d-interesse
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2021/12/23/liguria-cultura-regione-liguria-approvato-e-pubblicato-lavviso-pubblico-ai-comuni-per-la-selezione-del-progetto-pilota-da-20-milioni-per-la-rigenerazione-dei-borghi-con-i-fondi-del-pnrr-644807/
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.regione.lazio.it/notizie/pnrr-m1c3-turismo-cultura-attrattivita-borghi-linea-azione-a
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4


 

 

 

 

Titolo Bando 
Tipolo-

gia di 

Bando 

Amministra-

zione Titolare 
Misura 

Descrizione 

Misura 

Data 

inizio 

Data 

chiusura 
Importo [€] 

Destinatari del 

Bando o 

dell’Avviso 

Link 

Processo e supe-

rare ledisparità 

tra tribunali 

ministrativa-con-

corso.pdf?_gl=1%2Ag9z0cf%2

A_ga%2AMTI3MjI5MTk2Ny4

xNjQwMTg1NjIy%2A_ga_B95

LYZ7CD4%2AMTY0NTUy-

ODU2MS41LjAuMTY0NTUy-

ODU2MS4w 

Avviso pubblico di presen-

tazione dei programmi di 

intervento di servizio civile 

universale per l’anno 2022 

- SCD 

Selezione 

progetti 

Ministero delle 

politiche giovanili 
M1C1-1.7 

1.7: Compe-

tenze digitali di 

base 

25/01/2022 10/03/2022 55.000.000,00 
Enti iscritti 

all'albo 

https://www.politichegio-

vanili.gov.it/comunicazione/av-

visi-e-bandi/servizio-civile/av-

visi-di-presentazione-pro-

grammi-e-progetti/avviso-

presentazione-programmi-scu-

sca-scd-2022/ 

 

 


