


M1 DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
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Data 
scadenza

Data 
pubblicazione su 

OReP
Link al bando

20/05/2022 15/04/2022

Avviso Regione Friuli-Venezia Giulia per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 
2.2)

20/05/2022 19/04/2022
Avviso Regione Lazio per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 19/04/2022

Avviso Regione Lombardia per la presentazione di proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 25/04/2022
Avviso Regione Molise per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 13/04/2022
Avviso Regione Sardegna per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)
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http://mtom.regione.fvg.it/storage/2022_491/Allegato 1 alla Delibera 491-2022.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2022_491/Allegato 1 alla Delibera 491-2022.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2022_491/Allegato 1 alla Delibera 491-2022.pdf
http://mtom.regione.fvg.it/storage/2022_491/Allegato 1 alla Delibera 491-2022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G04542-13-04-2022-AllegatoA-PNRR-avviso-architettura-rurale.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G04542-13-04-2022-AllegatoA-PNRR-avviso-architettura-rurale.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/CUL-DD-G04542-13-04-2022-AllegatoA-PNRR-avviso-architettura-rurale.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903/burl+dgr+6259.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903-o0IEXX8
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903/burl+dgr+6259.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903-o0IEXX8
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903/burl+dgr+6259.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903-o0IEXX8
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903/burl+dgr+6259.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e49f3b18-ddac-462e-84b1-498034a49903-o0IEXX8
https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2022-21-ES.pdf
https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2022-21-ES.pdf
https://bollettino.regione.molise.it/burm/integrali/BURM-2022-21-ES.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220412114040.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220412114040.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220412114040.pdf


Data 
scadenza

Data 
pubblicazione su 

OReP
Link al bando

20/05/2022 15/04/2022
Avviso Regione Sicilia per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 19/04/2022
Avviso Regione Toscana per la presentazione di proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 26/04/2022

Avviso Regione Valle d’Aosta per la presentazione di proposte
di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 14/04/2022
Avviso Regione Veneto per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

18/05/2022 18/02/2022
Consultazione pubblica “Facciamo Semplice l’Italia. Le tue idee
per una PA amica (Missione 1, Componente 2, Sub-
investimento 2.2.2)

09/05/2022 23/03/2022
Avviso pubblico per la costruzione e gestione di nuove 
infrastrutture mobili (Missione 1, Componente 1, 
Investimento 3.2 – 973,8 milioni/EUR)
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https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/PNRR Intervento 2 2 - Avviso Architettura Rurale def.pdf
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/PNRR Intervento 2 2 - Avviso Architettura Rurale def.pdf
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/PNRR Intervento 2 2 - Avviso Architettura Rurale def.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://www.regione.vda.it/cultura/pnrr/rurale_i.aspx
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=474504
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=474504
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=474504
https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni
https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni
https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g


Data 
scadenza

Data 
pubblicazione su 

OReP
Link al bando

09/05/2022 23/03/2022

Avviso pubblico per lo sviluppo infrastrutture e relativi 
apparati attivi per rilegamenti in fibra ottica (backhauling) di
oltre 11mila siti radiomobili (Missione 1, Componente 1, 
Investimento 3.2 – 948,8 milioni/EUR)

02/09/2022 05/04/2022
Avviso MITD misura 1.4.3 “Adozione App Io” Comuni Aprile 2022
(89,9 milioni/EUR – Missione 1, Componente 1, Investimento
1.4.3)

02/09/2022 05/04/2022
Avviso MITD misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” 
Comuni Aprile 2022 (199,4 milioni/EUR – Missione 1, 
Componente 1, Investimento 1.4.3)

02/09/2022 05/04/2022

Avviso MITD misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” Comuni 
Aprile 2022 (99,6 milioni/EUR – Missione 1, Componente 1, 
Investimento 1.4.4)

22/07/2022 20/04/2022
Avviso MITD per l’abilitazione al cloud per i Comuni (500 
milioni – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2)
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https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000c8mFyQAI


Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

31/05/2022 15/01/2022

Avviso SACE – SIMEST per la concessione di finanziamenti 
agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione
digitale ed ecologica delle PMI (Rifinanziamento e ridefinizione 
del Fondo 394/81 gestito da SIMEST- Missione 1, Componente 2, 
Investimento 5.1)

27/05/2022 26/04/2022
Avviso Regione Liguria per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

25/05/2022 13/04/2022
Avviso Regione Puglia per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

24/05/2022 19/04/2022
Avviso Regione Basilicata per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

23/05/2022 25/04/2022
Avviso Regione Piemonte per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

23/05/2022 21/04/2022
Avviso Regione Umbria per la presentazione di proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)
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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
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/cultura1/cultura-competenze/pnrr-cultura/pnrr-cultura-2-2.html
https://www.regione.puglia.it/documents/61917/2846092/Avviso+architettura+rurale+PNRR+Puglia.pdf/084fca18-b65c-c3ff-7e0d-1e33276db364?t=1649684311650
https://www.regione.puglia.it/documents/61917/2846092/Avviso+architettura+rurale+PNRR+Puglia.pdf/084fca18-b65c-c3ff-7e0d-1e33276db364?t=1649684311650
https://www.regione.puglia.it/documents/61917/2846092/Avviso+architettura+rurale+PNRR+Puglia.pdf/084fca18-b65c-c3ff-7e0d-1e33276db364?t=1649684311650
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Inserzione-208.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Inserzione-208.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Inserzione-208.pdf
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/pnrr-missione-1-digitalizzazione-innovazione-competitivita-cultura-component-3-cultura-40-m1c3
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/220420A18SO4-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/220420A18SO4-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/220420A18SO4-1.pdf


Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

20/05/2022 28/04/2022

Avviso Provincia Autonoma di Bolzano per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 25/04/2022
Avviso Regione Abruzzo per la presentazione di proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 25/04/2022
Avviso Regione Calabria per la presentazione di proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 13/04/2022
Avviso Regione Campania per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.2)

20/05/2022 19/04/2022

Avviso Regione Emilia-Romagna per la presentazione di 
proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio rurale (Missione 1, Componente 3, Investimento 
2.2)
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https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/376001.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/376001.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/376001.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/376001.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/avvisi/Avviso Pubblico Architettura E Paesaggio Rurale %E2%80%93 Regione Abruzzo.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/avvisi/Avviso Pubblico Architettura E Paesaggio Rurale %E2%80%93 Regione Abruzzo.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/avvisi/Avviso Pubblico Architettura E Paesaggio Rurale %E2%80%93 Regione Abruzzo.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-04/Allegato-A-Avviso-pubblico-Architettura-rurale.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-04/Allegato-A-Avviso-pubblico-Architettura-rurale.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-04/Allegato-A-Avviso-pubblico-Architettura-rurale.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d88ca2fb276b02cbaef607d/t/625835e14dcf967ca5f5b7ac/1649948131580/Allegato_BANDO.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d88ca2fb276b02cbaef607d/t/625835e14dcf967ca5f5b7ac/1649948131580/Allegato_BANDO.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d88ca2fb276b02cbaef607d/t/625835e14dcf967ca5f5b7ac/1649948131580/Allegato_BANDO.pdf
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale


M2 RIVOLUZIONE VERDE

E TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

23/07/2022 26/04/2022
V bando dei contratti di filiera e di distretto (Missione 2, 
Componente 1, Fondo Complementare)

31/05/2022 31/03/2022
Avviso Pubblico MITE per progetti di forestazione nelle città 
metropolitane (Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1)

19/05/2022 16/03/2022

Avviso MIMS – Procedure per la presentazione delle proposte per
interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di
distribuzione dell’acqua,compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti (900 milioni/EUR – Missione 2, 
Componente 4, Investimento 4.2)

09/05/2022 07/04/2022

Avviso pubblico MITE – Invitalia per affidamento dei servizi di
ideazione della creatività e sviluppo di contenuti omni- channel
sulle tematiche ambientali (Missione 2, Componente 1, 
Investimento 3.3)

09/05/2022 24/03/2022
Avviso pubblico rivolto agli enti di ricerca o università per 
progetti di ricerca e sviluppo in materia di idrogeno (20 
milioni – Missione 2, Componente 2, Investimento 3.5)
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-i-progetti-di-forestazione-nelle-citta-metropolitane
https://t.co/akw6gi7EXC
https://t.co/akw6gi7EXC
https://t.co/akw6gi7EXC
https://t.co/akw6gi7EXC
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf


Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

09/05/2022 24/03/2022
Avviso pubblico rivolto alle imprese per progetti di ricerca e 
sviluppo in materia di idrogeno (30 milioni – Missione 2, 
Componente 2, Investimento 3.5)

08/05/2022 14/04/2022
Avviso Regione Sardegna per la manifestazione di interesse 
per centri di produzione di idrogeno verde (Missione 2, 
Componente 2, Investimento 3.1)
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https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220411140438.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220411140438.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20220411140438.pdf


M3 INFRASTRUTTURE                                                     

PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
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ATTENZIONE

i bandi per le infrastrutture per 

una mobilità sostenibile                         

SONO TUTTI SCADUTI!
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M4 ISTRUZIONE E RICERCA
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Data 
scadenza

Data 
pubblicazione su 

OReP
Link al bando

20/05/2022 20/01/2022
V bando in attuazione della Legge 338/2000 per interventi 
sugli alloggi per studenti (300 milioni/EUR – Missione 4, 
Componente 1, Riforma 1.7)

13/05/2022 17/03/2022
Avviso pubblico MUR sui partenariati estesi (1,61 miliardi
– Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3)
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01069&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01069&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-16&atto.codiceRedazionale=22A01069&elenco30giorni=false
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022


M5 INCLUSIONE E COESIONE
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Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

30/06/2022 29/12/2021
Avviso Agenzia per la Coesione Territoriale da 100 milioni 
finalizzato a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di
3.000 abitanti (Missione 5, Componente 3, Investimento 1.2)

31/05/2022 05/04/2022

Comunicazione agli Enti di Servizio Civile Universale: 
adempimenti relativi all’avvio degli operatori volontari nei 
progetti inseriti nel Bando 2021 – primo ciclo PNRR e PON- IOG
“Garanzia Giovani” (217 milioni/EUR – Missione 5, 
Componente 1, Investimento 2.1)

16/05/2022 05/04/2022
Avviso pubblico MinSud per potenziare i servizi e le 
infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne (500 
milioni/EUR – Missione 5, Componente 3, Investimento 1)
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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.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-01&atto.codiceRedazionale=22E04102
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-01&atto.codiceRedazionale=22E04102
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-01&atto.codiceRedazionale=22E04102
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-01&atto.codiceRedazionale=22E04102
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-01&atto.codiceRedazionale=22E04102
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/2865/avviso_infrastrutture-sociali.pdf
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/2865/avviso_infrastrutture-sociali.pdf
http://www.ministroperilsud.gov.it/media/2865/avviso_infrastrutture-sociali.pdf


M6 SALUTE
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Data 
scadenza

Data 
pubblicazione  

su OReP
Link al bando

26/05/2022 26/04/2022

Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di 
ricerca sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. 
Malattie Rare (MR); 3. Malattie Croniche non Trasmissibili 
(MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio- assistenziali:
3.1 Fattori di rischio e prevenzione 3.2 Eziopatogenesi e
meccanismi di malattia (missione 6, Componente 2, 
Investimento 2.1 – 262 milioni/EUR)

19/05/2022 19/04/2022

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 
all’acquisizione di acceleratori lineari per le aziende sanitatie e 
ospedaliere IFO, San Giovanni Addolorata, Roma 1, Viterbo, 
Frosinone (M6C2I1.1.2)

18/05/2022 23/03/2022

Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di
proposte di Partnership Pubblico Privato per l’affidamento in
concessione per la “Progettazione, realizzazione e gestione dei
Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di
Telemedicina PNRR” (Missione 6, Componente 1, sub-
investimento 1.2.3)
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https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=295
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.osservatoriorecovery.it/wp-content/uploads/2022/04/Delibera_n.386_del_11-04-2022-Allegato-1.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In primo piano/pnrr/avviso_manifestazione_interesse.pdf
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