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La presente Newsletter riporta informazioni su comunicazioni, Avvisi e 
strumenti attuativi relativi agli Investimenti e Riforme del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ad altri interventi a questo collegabili. 
Le informazioni riguardano sia il PNRR, sia altri incentivi, sia i Programmi 
Nazionali della Politica di Coesione (cui sono dedicati appositi box), in 
quanto le risorse di tali Programmi Nazionali sono programmate in sinergia 
con il PNRR. 

 
Le informazioni sono organizzate per Pubblica Amministrazione Centrale 
responsabile degli Interventi del PNRR; una sezione iniziale è dedicata alle 
PA che svolgono funzioni di coordinamento. 
 
Ogni Newsletter riporta notizie dell’ultima settimana, nonché i principali 
avvisi aperti o attesi (salve alcune informazioni trasversali).  
 
Le notizie non incluse in questa edizione sono riportate nel Documento di 
consultazione e nelle Newsletter precedentemente trasmesse. 
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MINISTERI/DIPARTIMENTI DI COORDINAMENTO 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – PCM (Cabina di Regia del PNRR)  

 

News dell’ultimo periodo 

• Riforma Fiscale – Disegno di legge delega – 16/03/2023: La delega fiscale approvata dal CdM riscrive 
l’attuale sistema tributario; le nuove regole dovranno essere adottate entro 24 mesi dall’entrata in vigore 
della legge delega. - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 25 | www.governo.it - Riforma 
fiscale: dal Cdm via libera al disegno di legge delega - Ministero dell'Economia e delle Finanze (mef.gov.it) 

• Giubileo - Giubileo 2025: quarta riunione della Cabina di Coordinamento – 14/03/2023: Si è tenuta a 
Palazzo Chigi la quarta riunione della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025. - Giubileo 2025, a Palazzo 
Chigi la quarta riunione della Cabina di Coordinamento | www.governo.it  

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Decreto PNRR, pubblicato il Decreto n.13 del 24 febbraio 2023 - 24/02/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e 
della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023). - Gazzetta Ufficiale 

• RepowerEU – Cabina di Regia PNRR: Si è riunita la Cabina di Regia del PNRR con i Ministeri competenti e le società partecipate per avviare un 
confronto sul nuovo capitolo da inserire nel PNRR relativo alla Strategia RepowerEU, per fronteggiare le difficoltà del mercato energetico globale 
causate dalla guerra in Ucraina. RepowerEU e il contestuale aggiornamento del PNRR dovranno essere perfezionati entro il 30 aprile. - Riunione 
della Cabina di Regia del PNRR | www.governo.it 

• Disciplina – RePowerEU - Il Consiglio ha approvato l’accordo con il Parlamento Europeo sulla proposta della CE di modifica del Regolamento RRF 
per sostenere RepowerEU entro i PNRR. Tale Regolamento è quindi approvato dall’UE. Versione ufficiale sulla GUUE: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:063:FULL&from=IT  

• Incentivi alle imprese – CDM n.22 - 23/02/2023: Il CDM ha approvato un Disegno di Legge delega di revisione del sistema degli incentivi alle 
imprese. Il testo delega il Governo ad adottare uno o più Decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l’attivazione del sostegno 
pubblico attraverso incentivi alle imprese. Inoltre, le nuove norme introducono i principi guida degli interventi di incentivazione - Comunicato 
stampa del Consiglio dei Ministri n.22 | www.governo.it   

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Legge di Bilancio 2023 – 09/12/2022: il Presidente del Consiglio ha concordato con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, alcune proposte emendative che saranno presentate al Disegno 
di Legge di Bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma 
dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S. Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno: la proroga del credito d’imposta in favore delle 
imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento 
delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle Pubbliche Amministrazioni per gli 
interventi di ricostruzione; la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone 
Logistiche Semplificate; la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese 
localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative 
all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia - Legge di bilancio, nota di Palazzo Chigi | www.governo.it 

• NOTA: - Pagine web sul PNRR – 2022: di seguito si riepilogano le pagine web delle PA Centrali dedicate al PNRR:   

o ANCI e Fondazione IFEL:  Pnrrcomuni - Home (fondazioneifel.it) 
o PCM - Sud e Coesione: Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Attuazione misure PNRR 
o Agenzia per la coesione territoriale: PNRR: attuazione misure - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 
o Ministero Sviluppo Economico – MISE: PNRR (mise.gov.it) 

o Ministero transizione ecologica – MITE: PNRR | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it)  
o PCM – Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale – MITD: Le Risorse del PNRR per la Transizione Digitale - PA digitale 

2026 
o Ministero della Cultura – MIC: Cultura 4.0 - PNRR Cultura 
o Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – MIMS: pnrr_journal | mit 
o Ministero dell’interno – MIN: Attuazione misure PNRR | Ministero dell‘Interno 
o Ministero Istruzione – MI: https://pnrr.istruzione.it/ 
o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS: Attuazione Interventi PNRR (lavoro.gov.it) 
o Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – MIPAAF: Mipaaf - Attuazione Misure PNRR - importata (politicheagricole.it) 
o Ministero del Turismo – MinTur: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ministeroturismo.gov.it) 
o Ministero Università e Ricerca – MUR:  Missione Istruzione e Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 
o PCM - Pari Opportunità e Famiglia: Dipartimento per le Pari Opportunità - » Attuazione misure PNRR (pariopportunita.gov.it) 
o PCM - Protezione Civile: Il PNRR per il Dipartimento della Protezione Civile | Dipartimento della Protezione Civile 
o PCM – Sport: Dipartimento per lo sport - Sport e inclusione sociale. Avvisi a manifestare interesse (governo.it) 

 

 

 

 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-25/22114
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Riforma-fiscale-dal-Cdm-via-libera-al-disegno-di-legge-delega/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Riforma-fiscale-dal-Cdm-via-libera-al-disegno-di-legge-delega/
https://www.governo.it/it/articolo/giubileo-2025-palazzo-chigi-la-quarta-riunione-della-cabina-di-coordinamento/22065
https://www.governo.it/it/articolo/giubileo-2025-palazzo-chigi-la-quarta-riunione-della-cabina-di-coordinamento/22065
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=false
https://www.governo.it/it/articolo/riunione-della-cabina-di-regia-del-pnrr/21709
https://www.governo.it/it/articolo/riunione-della-cabina-di-regia-del-pnrr/21709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:063:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:063:FULL&from=IT
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n22/21886
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n22/21886
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrrcomuni.fondazioneifel.it_bandi-5Fpublic_Home_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=Vn57Y7D39q1DKUcKCw7ENt3yvNqzZ6h9gcmVHP3cO9U&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministroperilsud.gov.it_it_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=b-QD1Mple7yxa8xkTxgebTgHVdA62g1ge73wjQmoFoQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.agenziacoesione.gov.it_pnrr-2Dattuazione-2Dmisure_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=aTZQKuSJmDbDmZNYxuuYwCAviDjOEq1XiQYlZQH-wlc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mise.gov.it_index.php_it_pnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=Szq44ccfC3KmNOOv7J73LAFB3QIb5i4aT2VzCMHYsTg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mite.gov.it_pagina_pnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=yilE6CfrvZHseCEksav19YdFizjgxEzl7vencZmPJ9E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__padigitale2026.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IkR7HOPNB2Ep2qmeK5q2_k2VYkX2XteSG10QPuiMfKE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__padigitale2026.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IkR7HOPNB2Ep2qmeK5q2_k2VYkX2XteSG10QPuiMfKE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.cultura.gov.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=IObifYTIYbUwHsXb-PqGAxxv-SRhZuyxC98sXMZNda8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mit.gov.it_pnrr-2Dnews&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=yoP0JQmXsSX5QWT0RsvxWJ7x2EucPnV5j5X-a6ekt9Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.interno.gov.it_it_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=pbBzLzxfMlON2vesxA_wLEltMCRdmEmDTkobY4REccY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.istruzione.it_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=ZhXFd7xWvDIbyFMSKAJckn1wnVDK7oW5OUm2drcWCOw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.lavoro.gov.it_strumenti-2De-2Dservizi_Attuazione-2DInterventi-2DPNRR_Pagine_default.aspx&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=_UKpmwq0ph0g_fWwZMvaamnKqnxo9mJ7hAmuxF39j44&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.politicheagricole.it_flex_cm_pages_ServeBLOB.php_L_IT_IDPagina_17910&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=p0SRSUXhgiMpyH3BpBPE0iJkGqAlXMJB9jmU7F-ixKI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ministeroturismo.gov.it_pnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=YqEnRNJJtvIqimyi_5KQIYbuPaw8ZzUkgTKyE7qu3hM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mur.gov.it_it_pnrr_missione-2Distruzione-2De-2Dricerca&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=WhgNAZScg1Y5p6bnZwcMifPoNoa91Rjurh1KvtglmHQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pariopportunita.gov.it_materiale_attuazione-2Dmisure-2Dpnrr_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=7QXJQ4dyuqYM_j3lZ17k2aBBORQWLsKRlWNJksCXCzM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__pnrr.protezionecivile.it_it_il-2Dpnrr-2Dil-2Ddipartimento-2Ddella-2Dprotezione-2Dcivile&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=K1k3XNHXCKM_YplLTubejtMvrMhxZyEtW9Xz97QY00k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sport.governo.it_it_pnrr_sport-2De-2Dinclusione-2Dsociale-2Davvisi-2Da-2Dmanifestare-2Dinteresse_&d=DwMFaQ&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=DoP6I4h1uVKtc4NcsWTdIQ&m=77HiYxiTyuwTzt-3-dNSWK-wTPhiMRVT9GAk7pPAyzWyHwS4iIXgvCEJAeC_2HNG&s=SXRM35-WgfD8nbHqW3B4skAyd-C8K4N2AbA_X24Fj50&e=


Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese 
 

. 

Ministero Economia e Finanze – MEF 

 

News dell’ultimo periodo 

• Riorganizzazione MEF – 16/03/2023: È stata approvata con DPCM la nuova riorganizzazione del MEF. 
Previsto un nuovo Dipartimento (“Dipartimento dell’Economia”) a cui sono attribuite competenze in 
materie di interventi finanziari nell’economia (tra gli altri nei settori delle infrastrutture, garanzie 
pubbliche, sostegno sociale e all’export), valorizzazione del patrimonio pubblico e gestione delle 
partecipazioni societarie dello Stato e tutela degli attivi strategici. - Approvata nuova riorganizzazione MEF 
- Ministero dell'Economia e delle Finanze  

• Circolare n.10 del 13/03/2023 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo 
e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato. - 
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - Archivio - Risultati ricerca 
(mef.gov.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Circolari PNRR e PNC – Riepilogo Circolari MEF e altre PA sinora pubblicate sull’attuazione del PNRR 

(https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-
documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20gene
rali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR): 

o Circolare n. 21 del 14/10/2021 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR 
o Circolare n. 25 del 29/10/2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di 

attivazione degli investimenti 
o Decreto PCM-DPO del 7 dicembre 2021 - Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 
o Circolare n. 31 del 14/12/2021 – PNRR Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target [al 31/12/2021] 
o Circolare n. 32 del 30/12/2021 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente 
o Circolare n. 33 del 31/12/2021 – PNRR Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche 

per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento 
o Circolare n. 4 del 18/01/2022 – PNRR – Articolo 1, comma 1 del Decreto Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative [es. costi del personale 

nel quadro economico dei progetti] 
o Circolare n. 6 del 24/01/2022- PNRR – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR 
o Circolare n. 9 del 10/02/2022 - PNRR – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 

amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR 
o Circolare n. 21 del 29/04/2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - 

Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli 
interventi PNRR e PNC 

o Circolare Ministero dell’Interno n. 6 del 13/06/2022 – Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità 
inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) 

o Circolare n. 26 del 14/06/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda 
“Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v. 

o Circolare n. 27 del 21/06/2022 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR 
o Circolare n. 28 del 4/07/2022 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità 

speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative. 
o Circolare n. 29 del 26/07/2022 – Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti 

territoriali soggetti attuatori  
o Circolare n. 30 dell’11/08/2022 - Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di 

competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori  
o Circolare n. 31 del 21/09/2022 – Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del 

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
o Circolare n. 32 del 22/09/2022 – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR 
o Circolare n. 33 del 13/10/2022 - Aggiornamento alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all'ambiente (cd. DNSH) 
o Circolare n. 34 del 17/10/2022 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa 

e resilienza 
o Circolare n. 37 del 9/11/2022 – Indicazioni su rimodulazioni e verifiche relative alla procedura “semplificata” ex DPCM 28 luglio 2022 sulla 

variazione prezzi 
o PNC - Circolare n. 40 del 5/12/2022 – PNC - Istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi 
o Circolare n. 41 del 7/12/2022 - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla CE  
o Circolare n. 43 del 14/12/2022 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 

2022 
o Circolare n.1 del 02/01/2023 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: è stata pubblicata la circolare n.1 del 02/01/23 

della Ragioneria dello Stato, riguardante il Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile - 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_01_2023/ 

o Comunicazione – Indicatori Comuni PNRR: È stata rilasciata sul portale ItaliaDomani la pagina dedicata agli indicatori comuni previsti 
nell'ambito del Dispositivo di ripresa e Resilienza. La pagina raccoglie le informazioni sugli indicatori e consente di navigare tra le schede 
metodologiche e il materiale di approfondimento relativi a ciascuno di essi -  Indicatori comuni europei (italiadomani.gov.it)  

o Circolare n. 5 del 27/01/2023- Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: Circolare_del_27_gennaio_2023_n_5.pdf (mef.gov.it) 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvata-nuova-riorganizzazione-MEF/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvata-nuova-riorganizzazione-MEF/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=&anno=2023&cerca_text=
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/risultato.html?tipologia=Circolari&circolareNumero=&anno=2023&cerca_text=
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc&category=Legislazione%2C%20regolamenti%20e%20linee%20guida%20generali%20per%20l%27attuazione%20del%20PNRR
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_01_2023/
https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/indicatori-comuni-europei.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/05/Circolare_del_27_gennaio_2023_n_5.pdf
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Ulteriori news da ANCI e Fondazione IFEL 

 

News dell’ultimo periodo 

• Avvio fondo opere indifferibili (SCADENZA STABILITA) – 13 /03/2023: Per l’accesso al Fondo le stazioni 
appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal 14 marzo 2023 al 3 aprile 2023 relativamente alle 
procedure da avviare nel I semestre (entro il 30 giugno pv), mentre hanno tempo dal 16 giugno al 6 luglio 
2023 per quelle del secondo semestre. - In Gazzetta il decreto MEF sulla procedura ordinaria 2023: 
istanze di accesso dal 14 marzo – www.anci.it  

• Webinar - Il Vademecum DNSH di IFEL I Presentazione del secondo Quaderno operativo relativo 
all'ambito Impianti: Il webinar si svolgerà martedì 21 marzo 2023 dalle 15.00 alle 16.30. L’obiettivo del 
webinar "Il Vademecum DNSH di IFEL | Presentazione del secondo Quaderno operativo relativo all’ambito 
Impianti” è presentare il secondo Quaderno Operativo che compone il Vademecum volto a supportare 
l’integrazione del principio DNSH all’intero dei progetti finanziati dal PNRR.. - Pnrrcomuni - Visualizzazione 
Notizia (fondazioneifel.it)  

• Accordo Anci – Conip – Gestione dei rifiuti delle casse di plastica per ortofrutta - 20/03/2023: L’accordo 
definisce le tipologie di flussi di rifiuti e le modalità di conferimento degli stessi oltre alle procedure per il 
conferimento ai Centri di selezione ed ai centri comprensoriali. Vengono anche stabiliti i corrispettivi 
unitari dovuti ai Convenzionati a copertura dei costi della raccolta, della selezione e dei costi aggiuntivi e 
suddivisi per tipologia di materiale ed attività svolta. - Accordo tra Anci e Conip sulla gestione dei rifiuti 
delle casse di plastica per ortofrutta – www.anci.it 

• PNRR – Messa in sicurezza edilizia scolastica – 16/03/2023: Il MIM ha pubblicato sul proprio sito gli 
elenchi del secondo Piano regionale degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR (circa 953 
milioni di euro): 331 interventi per un importo di circa 835 mln di euro autorizzati con decreto direttoriale 
del 28/02/2023 n.15 e 68 Interventi per un importo di circa 101 mln di euro autorizzati con decreto 
direttoriale 10 marzo 2023 n.17. L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione del relativo 
decreto da parte degli organi di controllo. -  Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Sistema Raee, online il nuovo bando 2023 per l’assegnazione dei contributi economici – 08/03/2023: 
Pubblicato il nuovo bando RAEE finalizzato all’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE per tramite dei 
Sistemi Collettivi. Il nuovo Bando 2023 si articola in tre Misure. Una Misura finanzierà opere presso il Centro di Raccolta e acquisto di beni per 
l’operatività del Centro di Raccolta stesso; una seconda misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE 
domestici sul territorio (microraccolta) e contestuale comunicazione; un’ulteriore Misura è volta alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in 
Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del CdC RAEE. Il Modello di Domanda e tutta la documentazione obbligatoria dovrà essere 
compilata e trasmessa a partire dal 6 marzo 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio 2023. - Sistema Raee, online il nuovo bando 
2023 per l’assegnazione dei contributi economici  – www.anci.it  

• PIAO - Il Quaderno Anci sul PIAO. Linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione – 27/02/2023: Il 37esimo quaderno Anci fornisce un 
quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e modulistiche e sulle linee guida che regolano il Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO). - Il Quaderno Anci sul PIAO. Linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione – www.anci.it 

• PNRR - ANCI quadro di insieme investimenti PNRR per Comuni e Città Metropolitane – 24/02/2023: È stato pubblicato un quadro di insieme 
sugli investimenti PNRR che vedono Comuni e/o Città metropolitane come soggetti attuatori. Il riferimento è alle principali linee di intervento di 
interesse dei Comuni e Città Metropolitane, con aggiornamenti sulle scadenze e sullo stato di attuazione, aggiornato al 24 febbraio 2023. - Comuni 
e Città Metropolitane nel PNRR (fondazioneifel.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – PNRR – Riparto risorse fondo per assunzioni a tempo determinato – 21/02/2023: Il fondo è destinato alla 
copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. - Riparto risorse fondo per assunzioni personale a tempo 
determinato – www.anci.it 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Urbact IV – 12/01/2023: dal 9 gennaio e fino al 31 marzo 2023 è aperto il primo bando URBACT IV per 
la formazione di 30 reti per la creazione di Piani d’azione integrati; La missione di URBACT è quella di favorire lo scambio e lo sviluppo di soluzioni 
integrate tra le città europee su sfide di interesse comune, attraverso un’azione di rete e di apprendimento reciproco che fa emergere esperienze 
e buone pratiche utili a migliorare le politiche urbane. Possono partecipare Comuni di ogni tipologia e dimensione, ma anche altre tipologie di 
enti come le agenzie locali pubbliche o semi-pubbliche (ad es. aziende di trasporto pubblico, etc.), livelli infra-municipali di governo locale (ad es. 
circoscrizioni, municipi, etc.), autorità metropolitane e agglomerazioni organizzate rappresentate da istituzioni politico-amministrative (ad es. 
Unioni di comuni, ctc.). Possono partecipare, inoltre, partner non urbani, come Università e centri di ricerca, Provincie e Regioni, Autorità di 
Gestione dei Fondi della Politica di Coesione. Il primo bando ha un budget complessivo indicativamente di 25,5 milioni di euro, per un 
finanziamento massimo di 850.000€ per ciascuna delle reti finanziate. Get involved! | urbact.eu  

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) – Avviso operatori economici per esigenze dei Comuni - 02/05/2022: l’ANCI promuove un avviso 
rivolto agli operatori economici operanti sul territorio italiano interessati ad essere inclusi in un elenco al fine di proporre le proprie business idea 
in risposta a fabbisogni manifestati da Comuni e Città metropolitane in molteplici aree (indicate nell’Allegato 1 all’Avviso). Data di scadenza: 

https://www.anci.it/in-gazzetta-il-decreto-mef-sulla-procedura-ordinaria-2023-istanze-di-accesso-dal-14-marzo/
https://www.anci.it/in-gazzetta-il-decreto-mef-sulla-procedura-ordinaria-2023-istanze-di-accesso-dal-14-marzo/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/421
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/421
https://www.anci.it/accordo-tra-anci-e-conip-sulla-gestione-dei-rifiuti-delle-casse-di-plastica-per-ortofrutta/
https://www.anci.it/accordo-tra-anci-e-conip-sulla-gestione-dei-rifiuti-delle-casse-di-plastica-per-ortofrutta/
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/420
https://www.anci.it/sistema-raee-online-il-nuovo-bando-2023-per-lassegnazione-dei-contributi-economici/
https://www.anci.it/sistema-raee-online-il-nuovo-bando-2023-per-lassegnazione-dei-contributi-economici/
https://www.anci.it/il-quaderno-anci-sul-piao-linee-di-indirizzo-schemi-e-modelli-per-la-sua-attuazione/
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE16032022114527/Dossier%20ANCI%20attuazione%20PNRR%2024%20febbraio%202023.pdf
https://easy.fondazioneifel.it/contenuti-pub/DOCUMENTI/BecchiBGESTIONE_PUBBLICAZIONE16032022114527/Dossier%20ANCI%20attuazione%20PNRR%2024%20febbraio%202023.pdf
https://www.anci.it/riparto-risorse-fondo-per-assunzioni-personale-a-tempo-determinato/
https://www.anci.it/riparto-risorse-fondo-per-assunzioni-personale-a-tempo-determinato/
https://urbact.eu/get-involved
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30/04/2025 - AVVISO PER MANIFESTARE INTERESSE AD ESSERE INSERITI IN UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE LE PROPRIE 
PROPOSTE INNOVATIVE E SOSTENIBILI - ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani (portaletrasparenza.net)  

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo dl Aiuti 2023 – 13/02/2023: firmato il decreto che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso 
al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, previste dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti) – 
modificato dal comma 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Firmato decreto MIT per accesso Fondo dl Aiuti per 2023: Si attende 
pubblicazione in Gazzetta – www.anci.it 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Legge di Bilancio – 17/01/2023: tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 l’ANCI segnala in particolare 
l’istituzione del “Fondo per le Periferie inclusive” (10 mln per il 2023), destinato ai Comuni sopra i 300.000 abitanti per progetti di inclusione 
sociale delle persone con disabilità nelle periferie. Legge bilancio 2023 e milleproroghe: le principali norme e risorse su sociale e socio-sanitario 
– www.anci.it 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica – 18/01/2023: Il Decreto-Legge 18 
novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” - cd DL AIUTI quater- è stato convertito 
in legge 13 gennaio 2023, n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023. Al link allegato l’ANCI fornisce una breve nota con le 
norme di rilievo per gli enti locali - Dl "Aiuti-quater" (d.l. 176/2022) convertito in legge n. 6/2023. La nota sintetica ANCI e il testo del 
provvedimento (fondazioneifel.it) 

 

 

PCM – Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

News dell’ultimo periodo  

• Decreto – PNRR Missione 1 Componente 1 - Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici – 17/03/2023: È 
stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto interministeriale che disciplina il funzionamento 
dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. L’atto disciplina le modalità di comunicazione dei dati e quelle di 
funzionamento della nuova Anagrafe digitale, che sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica 
(DFP). - Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici, in Gazzetta il decreto attuativo (funzionepubblica.gov.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Consultazione pubblica (SCADENZA STABILITA) – Consultazione pubblica sul piano biennale VIR 2023-2024 - 03/03/2023: Il Ministro per la 
Pubblica amministrazione avvia la consultazione pubblica sulla proposta di Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 
2023-2024 (Piano biennale VIR 2023-2024). La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere commenti sugli atti inseriti nella proposta e sui criteri 
utilizzati per la loro individuazione, nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano. Chiunque può partecipare inviando le proprie 
proposte/commenti fino al 31 marzo 2023 - Consultazione pubblica sul piano biennale VIR 2023-2024 (funzionepubblica.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine presentazione domanda – 30/12/22:  è stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine 
ultimo per la presentazione delle richieste di contributo in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a valere sull’intervento “ANPR – 
Supporto ai Comuni per il subentro”, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE - Avviso 
pubblico ANPR - Supporto ai comuni per il subentro (funzionepubblica.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo Segretario Comunale Piccoli Comuni – 29/11/2022: Un sostegno economico ai piccoli Comuni con 
popolazione fino a 5mila abitanti per la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, a partire dall’anno prossimo e fino al 
completamento del percorso di implementazione del PNRR nel 2026: lo prevede una norma inserita nella Legge di Bilancio che è stata trasmessa 
alla Camera dopo la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica. La disposizione consente di 
destinare le risorse del Fondo assunzioni PNRR (D.L. n. 152 del 2021) per 30 milioni di euro annui fino al 2026 e già destinate ai Comuni attuatori 
di progetti del Piano con popolazione fino a 5mila abitanti per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, anche per sostenere 
gli oneri relativi al trattamento economico dei Segretari comunali. Le risorse del Fondo saranno ripartite con DPCM e saranno utilizzate anche 
per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica, sempre in favore dei piccoli Comuni - Segretari comunali, fondi in manovra per 
i piccoli Comuni (funzionepubblica.gov.it) 

 
 
PCM – Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
Agenzia per la Coesione Territoriale – ACT 

News dell’ultimo periodo  

• Decreto – Protezione dei whistleblowers – 16/03/2023: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 
del 15 marzo il Decreto legislativo n. 24/2023 che recepisce e attua la Direttiva (UE) 2019/1937. Il 
provvedimento disciplina la protezione dei whistleblowers, cioè le persone che segnalano violazioni di 
disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità 
dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto 
lavorativo pubblico o privato. - Dipartimento per le Politiche Europee - Persone segnalanti, in Gazzetta 
ufficiale il decreto che recepisce la direttiva europea 

https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1543/avviso-per-manifestare-interesse-ad-essere-inseriti-in-un-elenco-di-soggetti-int.html
https://www.anci.it/firmato-decreto-mit-per-accesso-fondo-dl-aiuti-per-2023-si-attende-pubblicazione-in-gazzetta/
https://www.anci.it/firmato-decreto-mit-per-accesso-fondo-dl-aiuti-per-2023-si-attende-pubblicazione-in-gazzetta/
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11355-dl-aiuti-quater-d-l-176-2022-convertito-in-legge-n-6-2023-la-nota-sintetica-anci-e-il-testo-del-provvedimento
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11355-dl-aiuti-quater-d-l-176-2022-convertito-in-legge-n-6-2023-la-nota-sintetica-anci-e-il-testo-del-provvedimento
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/17-03-2023/anagrafe-digitale-dei-dipendenti-pubblici-gazzetta-il-decreto-attuativo
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-03-2023/consultazione-pubblica-sul-piano-biennale-vir-2023-2024
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2017/avviso-pubblico-anpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro
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• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Programma ESPON2030 Progetti di Ricerca Europea – 
23/02/2023 - Il 17 aprile scadranno i primi bandi per selezionare i soggetti che porteranno avanti i lavori 
relativi alle prime sette ricerche nell’ambito di primi quattro piani di azione tematici del programma 
ESPON 2030. Si tratta di una opportunità strategica per università, centri di ricerca, soggetti istituzionali 
che vogliano contribuire alla raccolta di dati e allo sviluppo di modelli interpretativi. -  Un Infoday 
Nazionale per partecipazione italiana alla prima call for tender del programma ESPON 
(agenziacoesione.gov.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo – PON Metro - Genova, azioni a supporto della ripresa occupazionale e sociale per famiglie fragili– 07/03/2023: Il Comune di 
Genova attraverso il Pon Metro e la dotazione finanziaria aggiuntiva del ReactEu, ha messo in atto attraverso il progetto “Rafforzamento e 
incremento misure per famiglie con fragilità economiche e sociali, popolazione giovanile e femminile”, azioni abilitanti alla trasformazione 
dell’ambiente. La dotazione finanziaria a disposizione è di € 6.857.142,00 per interventi che si concentrano principalmente nei grandi 
insediamenti ERP (la Val Polcevera) e nel Centro storico cittadino, dove sono presenti zone di grande degrado socioeconomico. - Genova, azioni 
a supporto della ripresa occupazionale e sociale per famiglie fragili – Pon Città Metropolitane 2014-2020 (ponmetro.it) 

• Green deal – La Commissione europea spinge sull’acceleratore della decarbonizzazione delle imprese europee con il nuovo Piano industriale 
per l’era net-zero – 03/03/2023: La Commissione europea ha presentato il 1° febbraio 2023, il piano industriale per un Green Deal per l’era delle 
emissioni-nette zero. La comunicazione della Commissione sul Piano è stata discussa in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo 
dell’UE il 9 e 10 febbraio. La Commissione si è dichiarata, inoltre, pronta a tradurre il piano in proposte concrete prima del Consiglio europeo che 
si terrà il 23-24 marzo prossimi. Le risorse per l’attuazione del Piano proverranno nell’immediato da un fondo ponte da 250 miliardi di euro basato 
principalmente sul reimpiego di fondi UE esistenti (InvestEU, RePowerEU, il Fondo per l’innovazione e lo strumento di ripresa e resilienza). I 
finanziamenti strutturali a lungo termine saranno, invece, sostenuti dal Fondo sovrano europeo, che sarà creato nell’ambito della revisione del 
quadro finanziario pluriennale prima dell’estate 2023. - La Commissione europea spinge sull’acceleratore della decarbonizzazione delle imprese 
europee con il nuovo Piano industriale per l’era net-zero - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it) 

• Consultazione pubblica  – Consultazione della Commissione europea sulla mobilità per l’apprendimento nello Spazio europeo: un’opportunità 
per tutti – 01/03/2023:  La Commissione europea ha presentato una proposta per aggiornare l’attuale quadro dell’UE in materia di mobilità per 
l’apprendimento, per consentire agli studenti e agli insegnanti e al personale di supporto di spostarsi più facilmente all’interno dello Spazio 
europeo tra i vari sistemi di istruzione e promuovere tale mobilità come opportunità per tutti. La consultazione mira a informare i cittadini e tutte 
le parti interessate sull’imminente proposta sul tema e a raccogliere testimonianze e pareri. È aperta fino al 3 maggio 2023. -  Consultazione della 
Commissione europea sulla mobilità per l’apprendimento nello Spazio europeo: un’opportunità per tutti. - Agenzia per la coesione territoriale 
(agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – REGIOSTARS 2023 – 28/02/2023: È stata presentata dalla Commissione europea la 16esima edizione 
del Concorso REGIOSTARS 2023 che premia ogni anno i migliori progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione. Sono sei le categorie 
tematiche del concorso: “un’Europa competitiva e intelligente”, “un’Europa verde”, “un’Europa connessa”, “un’Europa sociale e inclusiva”, 
“un’Europa più vicina ai cittadini” e il “tema dell’anno” 2023 che è l’Anno europeo delle competenze. Possono essere presentate domande per 
progetti che hanno beneficiato di un cofinanziamento dell'UE da parte del FESR, Fondo di coesione, FSE, JTF o che hanno ricevuto finanziamenti 
dell'UE nell'ambito di qualsiasi sezione di programmi Interreg, a partire dal 1° gennaio 2014. Il concorso è aperto fino al 31 maggio 2023 -  Al via 
REGIOSTARS 2023: il premio per i progetti della politica di coesione (agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Programma Interreg Europe 2021-2027: Dal 15 marzo al 9 giugno 2023 sarà possibile partecipare al 
II bando del Programma. Nel periodo 2021-2027, Interreg Europe distribuirà circa 334 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
per cofinanziare progetti di cooperazione interregionale. - Programma Interreg Europe 2021-2027- Dal 15 marzo al 9 giugno 2023 sarà possibile 
partecipare al II bando del Programma (agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - #Cagliari, con il progetto “Contatto” nuovi servizi ad impatto sociale – 14/02/2023: Il Comune di 
Cagliari prevede il finanziamento di 15 interventi volti all’attivazione di servizi a impatto sociale per migliorare la qualità della vita nei territori di 
Pirri e Sant’Elia. Il progetto è diviso in 3 fasi: una prima fase, già avviata, terminerà a marzo 2023; la seconda fase, aprile 2023 – giugno 2023, 
consiste nell’attivazione di un avviso pubblico per il finanziamento di progetti; nella terza fase l’idea progettuale diventa pratica. Il progetto si 
rivolge ad individui, associazioni e soggetti del Terzo Settore con sede nel Comune di Cagliari, operanti negli ambiti del sociale, della cultura e del 
tempo libero. La disponibilità finanziaria è pari a € 1.200.799,72 - #Cagliari, con il progetto “Contatto” nuovi servizi ad impatto sociale – Pon Città 
Metropolitane 2014-2020 (ponmetro.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Programma ESPON2030 Progetti di Ricerca Europea – 23/02/2023: Il Programma ESPON2030 realizza 
ricerche scientifiche, analisi territoriali e tools per ispirare i policy makers e gli stakeholders nazionali rispetto gli obiettivi di policy europea tenuto 
conto della diversità territoriale. Fino 17 aprile 2023 si possono presentare presentare proposte progettuali su uno dei 6 bandi per progetti di 
ricerca europei, di cui uno in relazione a Comunità energetiche - Programma ESPON2030 – Al via 6 Bandi per Progetti di Ricerca Europea 
(agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Programma IPA Interreg South Adriatic: Il programma transfrontaliero Interreg IPA South Adriatic 
2021-27, con una dotazione finanziaria di 81milioni di euro, di cui la Puglia è Autorità di Gestione ha pubblicato la prima call. Scadenza fissata a 
marzo 2023. Il Bando ha una dotazione di 5 milioni di euro e finanzia progetti di piccola scala, ovvero con un’allocazione finanziaria fino a 200mila 
euro per la durata di un anno. -  Pubblicato il primo bando del programma IPA Interreg South Adriatic (agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Programma Interreg Europe 2021-2027: Il programma Dal 15 marzo al 9 giugno 2023 sarà possibile 
partecipare al II bando del Programma. Nel periodo 2021-2027, Interreg Europe distribuirà circa 334 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale per cofinanziare progetti di cooperazione interregionale. - Programma Interreg Europe 2021-2027- Dal 15 marzo al 9 giugno 2023 sarà 
possibile partecipare al II bando del Programma (agenziacoesione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Proroga termine presentazione domanda – 30/12/22: è stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine 
ultimo per la presentazione delle richieste di contributo in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a valere sull’intervento “ANPR – 
Supporto ai Comuni per il subentro”, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE - Avviso 
pubblico ANPR - Supporto ai comuni per il subentro (funzionepubblica.gov.it) 
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https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/programma-interreg-europe-2021-2027-dal-15-marzo-al-9-giugno-2023-sara-possibile-partecipare-al-ii-bando-del-programma/
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Ministero delle imprese e Made in Italy - MIMIT 

 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/Incentivo – PNRR – Missione 4 Componente 2 Investimento 3.2 - 550 milioni per sostenere 
l'innovazione delle start-up - 15/03/2023: Start-up e piccole e medie imprese possono presentare 
progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, finanziati con risorse europee ricomprese nel PNRR 
per un ammontare di 550 milioni. L’obiettivo è stimolare la crescita del Paese tramite investimenti di 
capitale di rischio (venture capital diretti e indiretti). Nello specifico, le risorse attingono a due fondi, 
“Green Transition Fund” dotato di 250 milioni di euro e “Digital Transition Fund” a cui sono stati assegnati 
300 milioni, gestiti da CDP Venture Capital SGR per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 
ricompresi nell’ambito degli interventi PNRR “Supporto di startup e venture capital attivi nella transizione 
ecologica” e “Finanziamento di startup”. PNRR, 550 milioni per sostenere l'innovazione delle startup 
(mise.gov.it)  

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Bando SBEP 2023: Il Bando è destinato al cofinanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del 
bando transnazionale congiunto 2023 “The way forward: a thriving sustainable blu economy for a brighter future” emanato da SBEPartnership. 
La presentazione delle domande di agevolazione delle proposte progettuali si articola in due fasi distinte: pre-proposal e full-proposal. I soggetti 
proponenti devono presentare il modulo di richiesta di accesso alle agevolazioni e contestuale presentazione della proposta preliminare entro e 
non oltre il 14 aprile 2023 ore 15:00 - --- (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Innovative SMEs 2023: Il Bando è destinato al cofinanziamento dei progetti selezionati nell’ambito 
del bando 2023 “Eurostars 3 CoD 4” e le risorse ammontano a € 7.000.000,00. I soggetti proponenti partecipanti al bando “Eurostars 3 CoD 4” 
lanciato nell'ambito dell’iniziativa Europea Innovative SMEs sono tenuti a presentare la domanda entro ore 14.00 del giorno 13 aprile 2023 - 
DD_Innovative_SMEs_call_4_n_45735_del_3323.pdf (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR– Missione 4 Componente 2 Investimento 2.2 – Partenariati - Horizon Europe - Elettronica 
innovativa (KDT JU 2023) - 28/02/2023: è stato pubblicato il decreto direttoriale del 28 febbraio 2023 che definisce i termini e le modalità di 
presentazione delle richieste di agevolazione nazionale in relazione al bando europeo KDT JU 2023. Le risorse destinate al cofinanziamento dei 
progetti selezionati nell’ambito del bando KDT 2023 ammontano a € 20.000.000,00. I progetti devono essere presentati entro le 17:00 del 3 
maggio 2023 (pre  proposal)  ed entro e non oltre le ore 17,00 del 19 settembre 2023 (full proposal).  - Decreto direttoriale 28 febbraio 2023 – 
Elettronica innovativa (KDT JU 2023). Termini e modalità presentazione domande (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Calcolo ad alte prestazioni (EURO HPC) – 23/02/2023: È una partnership europea - a cui partecipano Unione Europea 
(rappresentata dalla Commissione Europea), Stati membri e partner privati - che ha lo scopo di implementare e sostenere l’adozione di un sistema 
di supercalcolo innovativo e competitivo, nonché di ampliare l’uso dell’infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati. 
Le domande vanno presentate entro il 4 Aprile 2023. Calcolo ad alte prestazioni (EURO HPC) (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo - Consiglio dei ministri, al via il Codice degli Incentivi – 23/02/2023: Il Consiglio dei Ministri di oggi ha dato il via libera alla 
nascita di un nuovo “codice degli incentivi”, al fine di evitare l’estrema frammentazione delle attuali politiche di incentivazione. Consiglio dei 
ministri, al via il Codice degli Incentivi (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – PNRR - Missione 2 Componente 2 - Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione 
ecologica – 15/02/2023: è stato pubblicato l’Invito a presentare opportunità di investimento diretto/indiretto per il fondo mobiliare riservato di 
tipo chiuso “Green Transition fund - PNRR”. Il fondo è gestito da CDP VC con l’obiettivo di raccogliere Euro 250 milioni di risorse private - PNRR – 
Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – PNRR, 350 milioni per i Centri di trasferimento tecnologico – 17/02/2023: Il Ministro delle Imprese e del Made in 
Italy ha firmato il decreto ministeriale che finanzia con 350 milioni i centri di trasferimento tecnologico nel nostro Paese. La misura, prevista dal 
PNRR alla missione 4, serve al potenziamento e all’estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di 
industria così da incoraggiare l’erogazione alle imprese, nonché alle pubbliche amministrazioni, di servizi tecnologici avanzati e innovativi 
focalizzati su tecnologie e specializzazioni produttive di eccellenza. 350 milioni per i Centri di trasferimento tecnologico (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR – Missione 1 Componente 2 Investimento 1 - Transizione 4.0 - Investimento precedente il PNRR, 
rafforzato e prolungato dal PNRR stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato i termini per 
consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso nel 2022 fino al 31 dicembre 2023 - Transizione 4.0: fino al 31 dicembre 2023 per completare investimenti 
(mise.gov.it)  

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 4 Componente 2 - Investimento 3.2 Finanziamento di start-up – 26/04/2022: è stato pubblicato 
il Decreto recante le disposizioni di attuazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, che istituisce il Digital Transition Fund per 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Incentivi per le aree di Lazio e Marche deindustrializzate - 19/10/2022: l'Agenzia per la Coesione 
territoriale ha pubblicato il Decreto che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per le aree 
deindustrializzate presenti nel Lazio e nelle Marche. Disponibili 136 milioni di euro stanziati con a Legge di Bilancio 2021.  Posso presentare 
richiesta le imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti 
o per l'insediamento di nuove unità produttive. Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 24 gennaio 2023 alle ore 12.00 del 24 
marzo 2023 tramite la piattaforma che sarà resa disponibile entro 60 giorni -  Ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Incentivi per le aree 
di Lazio e Marche deindustrializzate 

• Bando/Incentivo Coming soon– PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.2 - NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale: sono 
disponibili ulteriori risorse a seguito della pubblicazione delle graduatorie (risorse impegnate € 19 mln su € 100 mln di risorse totali disponibili) 
– Decreto graduatorie Agenzia per la Coesione 
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favorire la transizione digitale delle filiere dell’Intelligenza Artificiale, cloud, assistenza sanitaria, Industria 4.0, cybersicurezza, fintech e blockchain 
e di altri ambiti della transizione digitale. Il Fondo è istituito e gestito da CDP Venture Capital, che dovrà definire con il MISE l’accordo finanziario, 
con cui saranno disciplinati i rapporti, gli obblighi delle parti e definite la modalità di utilizzo delle risorse - Decreto ministeriale 11 marzo 2022 - 
Attuazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, del PNRR (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Area di crisi di Marcianise, domani apre lo sportello per gli aiuti – 20/02/2023: Alle ore 12.00 del 21 
febbraio, apre lo sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali nell’area di crisi industriale complessa di Marcianise (Caserta), secondo la 
normativa sui regime di aiuti della Legge 181/89, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono 
agevolazioni per realizzare programmi di investimento nelle aree di crisi industriali, complesse e non complesse. Invitalia è l’ente attuatore della 
misura. Area di crisi di Marcianise, domani apre lo sportello per gli aiuti (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) - Crediti di imposta: Ecobonus - Ecobonus (mise.gov.it); Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 
design e ideazione estetica https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s; Crediti di imposta Zone Economiche 
Speciali (Regioni del Mezzogiorno); Crediti di Imposta Zone Logistiche Semplificate (Centro-Nord) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Nuova Sabatini Green – 09/01/2023: A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere 
compilate, pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione nuove 
domande” della piattaforma informatica dedicata alla misura. Con la Legge di bilancio 2023 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per 
assicurare la continuità operativa della misura. È stato prorogato il termine di ultimazione degli investimenti: limitatamente alle iniziative con 
contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, è 
prorogato per ulteriori 6 mesi. Avviso 9 gennaio 2023 - Nuova Sabatini Green. Domande, liberatorie, rifinanziamento, proroghe (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Nuova Sabatini – 09/12/2023: A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, 
pena l’improcedibilità delle stesse, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Gestione nuove domande” 
della piattaforma informatica dedicata alla misura. Con la Legge di bilancio 2023 sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la 
continuità operativa della misura. È stato prorogato il termine di ultimazione degli investimenti: limitatamente alle iniziative con contratto di 
finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, è prorogato per 
ulteriori 6 mesi. Avviso 9 gennaio 2023 - Nuova Sabatini Green. Domande, liberatorie, rifinanziamento, proroghe (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Voucher Connettività – 07/12/2022: la Commissione europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha 
autorizzato fino al 2023 la proroga della misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, 
piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti. La proroga era stata richiesta dal Governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni 
di euro ancora disponibili e tenuto conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA che 
esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) avvenuta nel maggio scorso. Sulla base del provvedimento emesso dalla 
Commissione europea, i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023 - Voucher connettività, 
dall’Europa ok alla proroga per 2023 (mise.gov.it)  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – ISMEA Investe– 11/2022: è stato pubblicato il bando relativo alla partecipazione ad aumenti di capitale 
e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi per gli investimenti delle imprese che operano nella produzione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica. La domanda potrà essere presentata a partire dalle 
ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023 - Finanza per le 
imprese - Ismea Investe - ISMEA 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Automotive: al via gli incentivi per sviluppo della filiera – 10/10/2022: Diventano operativi gli 
interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal DPCM rivolto all'offerta adottato 
dal Governo lo scorso 4 agosto su proposta del ministro. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti pubblicato i decreti che attivano gli 
sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione. 
Per domande già presentate, da traslare su questo fondo, gli sportelli sono aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 
ottobre per gli Accordi per l’Innovazione; per le nuove domande gli sportelli saranno aperti a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo 
e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione. Automotive: al via gli incentivi per sviluppo della filiera (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Rilancio aree industriali di Brindisi e del Salentino-Leccese – 10/10/2022: sono disponibili 36 milioni 
di euro di incentivi per rilanciare le aree di crisi industriale di Brindisi e del territorio Salentino-Leccese attraverso la realizzazione di iniziative 
imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale, la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti. Dalle 
ore 12 del 15 novembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni previste nel quadro della riforma della 
legge 181/89. Gli sportelli per la presentazione sono gestiti da Invitalia - Imprese: 36 milioni per rilancio aree industriali di Brindisi e del Salentino-
Leccese (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Fondo di Garanzia PMI - 03/10/2022: è stato pubblicato il Decreto contenente l’approvazione delle modifiche e 
delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 
- Decreto ministeriale 3 ottobre 2022 - Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di 
carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Industria conciaria, 10 milioni di euro per investimenti innovativi e ecosostenibili – 09/09/2022: A 
partire dalle ore 10:00 del 15 novembre 2022 le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale potranno richiedere 
contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in 
un’ottica di ecosostenibilità ed economia circolare. Industria conciaria, 10 milioni di euro per investimenti innovativi e ecosostenibili (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Buono Fiere – 02/09/2022: Dalle ore 10 del 9 settembre le imprese potranno presentare le domande per il “Buono 
Fiere”, l'incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali 
organizzate in Italia. La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute 
per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché 
le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda. Buono fiere, domande dal 9 settembre (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo per la crescita sostenibile, 750 milioni per il Green New Deal– – 02/09/2022: Con 750 milioni 
di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) 
verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale 
al fine di raggiungere gli obiettivi di: decarbonizzazione, economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con 
materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 
climatico. Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 le imprese potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto al riguardo - 750 milioni 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2043368-decreto-ministeriale-11-marzo-2022-attuazione-dell-investimento-3-2-finanziamento-di-start-up-del-pnrr
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/area-di-crisi-di-marcianise-domani-apre-lo-sportello-per-gli-aiuti
https://ecobonus.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-9-gennaio-2023-nuova-sabatini-green-domande-liberatorie-rifinanziamento-proroga
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/voucher-connettivita-dalleuropa-ok-alla-proroga-per-2023
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/voucher-connettivita-dalleuropa-ok-alla-proroga-per-2023
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9754
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9754
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/automotive-mise-al-via-gli-incentivi-per-sviluppo-della-filiera
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-36-milioni-per-rilancio-aree-industriali-di-brindisi-e-del-salentino-leccese
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-36-milioni-per-rilancio-aree-industriali-di-brindisi-e-del-salentino-leccese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-3-ottobre-2022-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia-per-le-piccole-e-medie-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/industria-conciaria-mise-10-milioni-di-euro-per-investimenti-innovativi-e-ecosostenibili
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/buono-fiere-domande-dal-9-settembre
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
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per il Green new deal. Dal 17 novembre le domande delle imprese (mise.gov.it)  

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo per la crescita sostenibile, Economia Circolare   – 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo per la crescita 
sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il  Decreto 11 giugno 2020, che sostiene la 
ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse R&S Economia circolare 
(mise.gov.it), Economia circolare - Invitalia 

• Bando/incentivo (ATTIVO) - Economia sociale: incentivi per le imprese – 10/08/2022: a partire dalle ore 12 del 13 ottobre potranno essere 
presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale”. Previsti finanziamenti agevolati fino a 10 milioni 
di euro per investimenti sul territorio con una dotazione complessiva di circa 200 milioni di Euro -  Economia sociale: incentivi per le imprese. Dal 
13 ottobre le domande (mise.gov.it) Pubblicato il Decreto che fornisce le indicazioni utili per l’ attuazione della misura, individua i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di 
investimento presentati dalle imprese - Decreto direttoriale 8 agosto 2022 - Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Legge 181/1989 – 06/07/2022: a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli on line 
di cinque aree di crisi industriale (Friuli-Venezia Giulia, Marche (Comuni dell'area del gruppo Merloni), Venezia, Massa Carrara e costa di Livorno) 
per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro. Gli interventi 
rientrano nell’ambito della riforma della Legge 181/89, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che 
richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale - https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-
stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi 

• Bando/Incentivo(ATTIVO)  – Nuova Marcora– 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il regime di aiuto finalizzato a promuovere la 
nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione che si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, 
cosiddetta legge Marcora Cooperative - Nuova Marcora (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo Salvaguardia Imprese– 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo Salvaguardia Imprese, rivolto alle imprese che 
hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico. Fondo salvaguardia imprese 
(mise.gov.it), Fondo Salvaguardia Imprese - Invitalia 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo Nazionale Innovazione– 16/06/2022: è ancora attivo il Fondo Nazionale Innovazione, il principale intervento 
nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita innovativa delle imprese italiane. Fondo Nazionale Innovazione (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Programma operativo nazionale “imprese e 
competitività” –La Legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e autorizzate a beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle 
Entrate. Il PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili risorse aggiuntive. 
Scadenza: 31/12/2022 (prorogato al 2023). Credito di imposta per il Mezzogiorno - PON (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Digital Transformation –Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla 
Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie 
abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Scadenza: 
31/12/2023 (aperto fino a esaurimento risorse). Digital Transformation (mise.gov.it), Digital Transformation - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Smart & Start –Smart & Start Italia è uno strumento agevolativo, dedicato alle Start-Up innovative, 
istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 24 settembre 2014 e finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le 
condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica. Le 
startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola 
dimensione. Scadenza: 31/12/2023 (Scadenza fino ad esaurimento risorse) - Smart&Start Italia (mise.gov.it), Smart&Start Italia: incentivi per 
startup - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Garanzia Confidi alle PMI –Piccole e medie imprese e professionisti possono rivolgersi a questi fondi 
di garanzia pubblici gestiti dai Confidi per garanzie per operazioni quali fusioni, progetti di digitalizzazione e progetti di efficientamento gestionale 
e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo di reti distributive. Scadenza: 
31/12/2025. Garanzie confidi (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Italia Economia Sociale –Incentivo che promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo 
la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di 
utilità sociale. Imprese sociali (mise.gov.it), Italia Economia Sociale - Invitalia 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Finanziamenti a PMI per mancati pagamenti: i finanziamenti agevolati a tasso zero sono dedicati alle piccole e 
medie imprese e professionisti vittime di mancati pagamenti. Finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Patent Box –l’incentivo è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi che derivano dall’utilizzo di 
software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli. Le aziende possono accedere al regime fiscale agevolato recuperando, 
ai fini fiscali, i costi di R&S sostenuti per il mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento dei beni immateriali sopra indicati. Prevede una 
super deduzione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai beni immateriali citati. Patent box (mise.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Fondo Cratere sismico aquilano -– 19/05/2022: Il Ministero dello sviluppo economico comunica che a partire dalle 
ore 12 del 9 giugno 2022 potranno essere presentate le domande di agevolazione a sostegno delle PMI localizzate nel territorio del cratere 
sismico aquilano. Per l’intervento sono disponibili 6,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto, assegnati nell’ambito del nuovo intervento 
denominato “Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19”, al fine di favorire gli investimenti nella zona dell'Aquila: la misura 
sostiene i piani di sviluppo delle imprese ma anche di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive e associazioni culturali - Investimenti 
per 6,5 milioni a L’Aquila (mise.gov.it)  

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico  – 12/2022: è stato pubblicato il Decreto ministeriale 
contenente le modalità di funzionamento del “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” - Decreto ministeriale 20 ottobre 2022 - 
Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – Decreti a sostegno di industria tessile di Prato e Biella – 02/09/2022: Agevolazioni finanziare a sostegno della 
competitività di due importanti filiere industriali nel settore del tessile, presenti nei territori di Prato e Biella, sono state rese operative dal Ministro 
dello Sviluppo economico. L’obiettivo è supportare programmi di investimento delle imprese che prevedono la realizzazione di progetti 
dall’elevato contenuto innovativo e sostenibile nel campo tessile di Prato e Biella. Per gli interventi sono stati destinati 10 milioni di euro al 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041283-decreto-ministeriale-11-giugno-2020-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-per-l-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/economia-circolare
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/economia-sociale-mise-incentivi-per-le-imprese-dal-13-ottobre-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/economia-sociale-mise-incentivi-per-le-imprese-dal-13-ottobre-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-8-agosto-2022-diffusione-e-rafforzamento-delleconomia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/aree-di-crisi-industriale-dal-14-luglio-gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-salvaguardia-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-nazionale-innovazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/garanzie-confidi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-mancati-pagamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043457-mise-6-5-milioni-per-investimenti-a-l-aquila-dal-9-giugno-le-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043457-mise-6-5-milioni-per-investimenti-a-l-aquila-dal-9-giugno-le-domande
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-ministeriale-20-ottobre-2022-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico
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Comune di Prato per il 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per Biella. Giorgetti firma decreti a sostegno industria tessile 
di Prato e Biella (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo Coming soon – (DECRETO) - Decreto Fondo transizione industriale – 26/10/2022: ll Ministero dello Sviluppo Economico ha 
predisposto il Decreto contenente i termini e le modalità per la concessione di agevolazioni del “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” 
introdotto nella scorsa Legge di Bilancio. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari 150 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto 
rivolto alle imprese, in particolare a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica (il 50% delle risorse è destinato alle imprese 
energivore). https://www.confapinews.confapi.org/news/mise-Decreto-fondo-transizione-industriale/all 

• Bando/Incentivo Coming soon – Fondo per il Trasferimento Tecnologico: Il fondo sosterrà iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e 
all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese, con particolare riferimento a startup e PMI innovative. Fondo per il /trasferimento 
tecnologico (mise.gov.it) Cfr: Fondazione “ENEA Tech e Biomedical” – Nomina Presidente Fondazione – 06/01/2022 - Fondazione Enea Tech e 
Biomedical: Tria nominato presidente (mise.gov.it) 

 

 

Ulteriori news da Invitalia 

 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 3.2 – Utilizzo 
dell’idrogeno in settori hard-to-abate - Decarbonizzazione industriale: dal 20 marzo via alle domande 
per in nuovo incentivo “Hard-To-Abate” - 20/03/2023: Dalle 10.00 del 20 marzo, fino alle 10.00 del 30 
giugno 2023 è possibile presentare la domanda per “Hard-To-Abate – HTA”, il nuovo incentivo che 
sostiene progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, 
principalmente attraverso l’utilizzo di idrogeno a basse emissioni di carbonio, nei settori oggi più 
inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia (cemento, 
cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.). L’incentivo è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione che 
operano in settori hard to abate e agli organismi di ricerca. Ogni progetto deve prevedere costi e spese 
ammissibili non inferiori a 500 mila euro. La piattaforma per la presentazione delle domande è gestita da 
Invitalia. - Decarbonizzazione industriale: dal 20 marzo via alle domande per in nuovo incentivo “Hard-To-
Abate” - Invitalia 

• Gara (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 investimento 4.3 Caput Mundi – Next 
Generation EU per grandi eventi turistici - 20/03/2023: Invitalia ha pubblicato 8 gare relative al progetto 
“Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”, progetto che ha un finanziamento 
complessivo di €500.000.000,00 da attuare nel periodo 2022-2026. Queste 8 gare riguardano lavori, 
servizi tecnici, servizi di verifica e servizi di collaudo nella città di Roma, Frosinone e nelle province del 
Lazio. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 aprile 2023 alle ore 12:00. - Opportunità 
Correnti (Portale Acquisti InGaTe) (invitalia.it) 

• Progetto Life Sedremed – Soluzioni innovative per gestire i sedimenti contaminati in Europa - 
17/03/2023: Rappresentanti UE e nazionali si sono incontrati a Bruxelles con scienziati ed esperti del 
settore per discutere le tematiche legate alla gestione dei sedimenti marini contaminati. Gli esperti hanno 
evidenziato la necessità di identificare ulteriori linee di finanziamenti UE e di piattaforme dedicate allo 
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati Membri. Entro la fine di maggio 2023 verranno pubblicati i 
risultati dei test di LIFE Sedremed per poter integrare la progettazione definitiva dei lavori di bonifica a 
Bagnoli. Entro giugno 2023, LIFE Sedremed fornirà all'Autorità Portuale i dettagli delle operazioni per 
l'implementazione in loco delle tecnologie per delineare tutti i requisiti logistici volti ad avviare i lavori 
entro la fine dell'estate 2023. - Il progetto LIFE Sedremed presenta a Bruxelles soluzioni innovative per 
gestire i sedimenti contaminati in Europa - Invitalia  

• Bando/Incentivo – Fondo Impresa Femminile - 15/03/2023: Le domande attualmente sospese dalla 
valutazione per assenza di copertura finanziaria (come previsto dal Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) possono 
rientrare nel processo di valutazione. Le risorse liberate a seguito delle valutazioni con esito negativo 
permettono di riammettere le domande in valutazione, ogni mese vengono riammesse nuove domande 
rispettando due condizioni: l’ordine di presentazione (numero di protocollo) e la disponibilità di risorse 
riservata alle diverse aree geografiche (il PNRR riserva il 40% delle risorse alle regioni del Sud). - FAQ Fondo 
impresa femminile - Invitalia 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Gara (SCADENZA STABILITA) – PNRR-Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia – 08/03/2023: 660 milioni di euro previsti dalle due procedure di gara per l’aggiudicazione di Accordi 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-giorgetti-firma-decreti-a-sostegno-industria-tessile-di-prato-e-biella
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-giorgetti-firma-decreti-a-sostegno-industria-tessile-di-prato-e-biella
https://www.confapinews.confapi.org/news/mise-decreto-fondo-transizione-industriale/all
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043000-fondazione-enea-tech-e-biomedical-tria-nominato-presidente
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043000-fondazione-enea-tech-e-biomedical-tria-nominato-presidente
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-hard-to-abate
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/al-via-hard-to-abate
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_ncp=1679300805081.256021-1#fh
https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_ncp=1679300805081.256021-1#fh
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/progetto-sedremed-sedimenti-bagnoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/progetto-sedremed-sedimenti-bagnoli
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile/faq
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile/faq
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Quadro multilaterali, pubblicati da Invitalia a supporto dei comuni, su impulso del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per presentare le offerte 
c’è tempo fino al 4 aprile 2023. - PNRR, due gare da 660 milioni per realizzare il piano asili nido e scuole dell’infanzia - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Avviso Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica PON IC REACT EU – 03/03/2023: Il MASE 
ha prorogato i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza energetica CSE 2022. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 aprile 2023; gli interventi finanziati 
completati entro il 31 agosto 2023; e la richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023. - Avviso 
Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica PON IC REACT EU: presentazione domande entro il 14 aprile - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR-Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - FRI-TUR – 24/02/2023: È stata prorogata 
l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per l’incentivo FRI-TUR alle ore 12:00 del 20 marzo 2023. Le domande potranno 
essere presentate fino alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023. - Turismo, dal 20 marzo al via le domande per l'incentivo FRI-Tur - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR-Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - FRI-TUR Fondo rotativo imprese del turismo 
– 25/01/2023: incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e 
sostenibilità ambientale. Dal 1° marzo ore 12:00 è possibile presentare la domanda fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2023. Dal 30 gennaio 2023 
sarà possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la documentazione. FRI-Tur - Invitalia 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Fondo di contrasto alla deindustrializzazione - 23/01/2023: Dalle 12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle 
12.00 del 24 marzo 2023 è possibile presentare la domanda per chiedere gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC), il 
nuovo incentivo gestito da Invitalia per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che punta a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione 
e impoverimento del tessuto produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e Marche. La misura ha l’obiettivo di sostenere le micro e piccole 
imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali - Novità per le piccole imprese, esteso il bonus export 
digitale - Invitalia e Dal 24 gennaio via al nuovo Fondo di contrasto alla deindustrializzazione - Invitalia 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Smart Money, al via la fase due – 06/09/2022: Parte dall’8 settembre 2022 la seconda fase di Smart Money, 
l’incentivo promosso dal MiSE e gestito da Invitalia che promuove l’incontro tra start-up e incubatori e altri soggetti abilitati per realizzare un 
progetto di sviluppo, favorirne il lancio sul mercato e più in generale migliorare l’ecosistema delle aziende innovative in Italia. Alla seconda fase 
(Capo III), possono partecipare le sole aziende ammesse alla fase precedente, che abbiano ultimato il Piano delle attività ammesso all’incentivo 
e ricevuto l’interesse di un investitore. Smart Money, al via la fase due - Invitalia 

• Bando/Incentivo (ATTIVO)  – Resto al Sud– 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Resto al Sud, il quale sostiene la nascita e lo sviluppo 
di nuove attività imprenditoriali e libero professionali: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; nelle aree del 
cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria); nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose  

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Nuovo selfiemployment – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Nuovo SELFIEmployment, che finanzia 
con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo 
periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione 
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Nuovo Selfiemployment: prestiti a tasso zero per avviare piccole iniziative 
imprenditoriali - Invitalia 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo Cresci al SUD – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo Il Fondo Cresci al Sud, che acquisisce 
partecipazioni, prevalentemente di minoranza, nel capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e operativa nelle 8 regioni 
del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Cresci al Sud - Invitalia 

• /Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo Nazionale Efficienza Energetica – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il Fondo Nazionale per 
l’Efficienza Energetica - FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a circa 310 milioni di euro. Fondo Nazionale Efficienza 
Energetica - Invitalia 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Programma operativo nazionale “imprese 
e competitività” –La Legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d’imposta (più volte prorogato negli anni successivi) per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi destinati a PMI ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e autorizzate a beneficiare del credito d’imposta dall’Agenzia delle 
Entrate. Il PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR contribuisce al credito di imposta stesso rendendo disponibili risorse aggiuntive. 
Scadenza: 31/12/2022 (prorogato al 2023). Credito di imposta per il Mezzogiorno - PON (mise.gov.it)  

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Contratti di Sviluppo – 29/12/2022: In previsione del nuovo specifico regime di aiuti, a partire dal 1° gennaio 2023, 
il MIMIT ha disposto la temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei “Contratti 
di sviluppo agroindustriali”. Restano attivi fino ad esaurimento risorse gli sportelli per le altre tipologie di Contratto di sviluppo - - Dal 1 gennaio 
2023 sospesi i termini per la presentazione delle domande sui Contratti di sviluppo per il regime Trasformazione e Commercializzazione Prodotti 
Agricoli - Invitalia 

 

 

Ulteriori news da Cassa Depositi e Prestiti – CDP 

 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/Incentivo – Invest EU: 3,4 miliardi di euro per l’ammodernamento della linea ferroviaria 
Palermo-Catania - 13/03/2023: La BEI ha approvato un maxi-intervento da 2,1 miliardi di euro suddiviso 
in un finanziamento diretto al MEF di 800 milioni e un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato 
insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, da 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari, di cui 500 milioni 
per l’operazione apripista con Intesa Sanpaolo, 300 milioni per quella con CDP e ulteriori 500 ancora da 
destinare. La contro-garanzia al 50% è sostenuta dal programma InvestEU e consente di raddoppiare le 
garanzie fino a 2,6 miliardi che, sommati al finanziamento concesso al MEF, portano il totale delle risorse 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/gare-asili-nido
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/avviso-comuni-per-efficienza-energetica-pon
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/avviso-comuni-per-efficienza-energetica-pon
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/domande-per-incentivo-fri-tur
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bonus-export-piccole-imprese
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bonus-export-piccole-imprese
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/dal-24-gennaio-via-al-nuovo-fondo-di-contrasto-alla-deindustrializzazione
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/smart-money-parte-la-seconda-fase
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/chiusura-sportello-cds-trasformazione-commercializzazione-prodotti-agricoli
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attivate a 3,4 miliardi. - InvestEU: in arrivo 3,4 miliardi di euro per l’ammodernamento della linea 
ferroviaria Palermo-Catania (cdp.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - 500 mila euro per enti no profit e imprese sociali – 
13/03/2023: Il bando è dedicato alla selezione di progetti che possano rispondere ai bisogni della 
popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. Il primo bando interamente ideato e sostenuto da Fondazione 
CDP. 500 mila euro a favore di enti no profit e imprese sociali. I progetti dovranno essere presentati entro 
il 17 aprile 2023, potranno avere una durata minima di 6 mesi e una massima di un anno e concludersi 
entro dicembre 2024 - Fondazione CDP lancia il suo primo bando: al via “Emergenza Ucraina” 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo - InvestEU: da FEI e CDP 70 milioni al Fondo Anima Alternative 2 per favorire la crescita delle PMI – 07/03/2023: Il nuovo 
Fondo Anima Alternative 2 ha come target di investimento le piccole e medie imprese italiane e, in misura minore, quelle europee. Ha già ottenuto 
impegni di sottoscrizione da parte di investitori professionali per più di 120 milioni di euro. CDP e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte 
del Gruppo BEI) si sono impegnati a investire complessivamente 70 milioni. La strategia di investimento del Fondo consiste sia nella concessione 
di finanziamenti, prevalentemente senior e a tasso variabile, sia nella diversificazione del portafoglio in ottica di riduzione del rischio. Il Fondo 
investirà in PMI che necessitano di finanziamenti a lungo termine per accompagnarne la crescita esterna e organica.- InvestEU: da FEI e CDP 70 
milioni al Fondo Anima Alternative 2 per favorire la crescita delle PMI 

• Bando/incentivo - Prysmian Group, da CDP 120 milioni a favore di innovazione e digitalizzazione – 06/03/2023: Nuovo finanziamento da 120 
milioni concesso da CDP a Prysmian Group per sostenere piani di Ricerca e Sviluppo, focalizzati sull’implementazione di tecnologie innovative, 
contribuire al consolidamento dei processi di digitalizzazione del business e al contempo alla diminuzione delle emissioni per favorire la 
transizione energetica. - Prysmian Group, da CDP 120 milioni a favore di innovazione e digitalizzazione 

• Bando/incentivo – Lombardia: da CDP 50milioni a Finlombardia per lo sviluppo di PMI e Mid-Cap del territorio – 01/03/2023: Finanziamento 
da 50 milioni concesso da CDP a Finlombardia per sostenere il tessuto imprenditoriale della Lombardia e promuovere gli investimenti delle 
imprese di minori dimensioni per generare un impatto economico positivo sul territorio. - Lombardia: da CDP 50 milioni a Finlombarda per lo 
sviluppo di PMI e Mid-Cap del territorio 

• InvestEU Coming soon – InvestEU: accordo fra Commissione europea e CDP per nuovi investimenti in Italia fino a 750 milioni di euro – 
16/02/2023: Si tratta della terza intesa fra CDP e UE nell’ambito del programma europeo, per un totale di investimenti attivati nel Paese di 1,2 
miliardi. Le risorse saranno destinate alla transizione ecologica delle PMI, alle infrastrutture sostenibili e, per la prima volta, a progetti di housing 
sociale - InvestEU: accordo fra Commissione europea e Cassa Depositi e Prestiti per nuovi investimenti in Italia fino a 750 milioni di euro (cdp.it)  

• Nuove operazioni e trasporti – Il CdA approva nuove operazioni per oltre 1,6 miliardi – 06/02/2023: Il Consiglio di Amministrazione di Cassa 
Depositi e Prestiti ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore 
complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro e ha dato il via libera alla Politica del Settore Trasporti. - CDP: il CdA approva nuove operazioni per oltre 
1,6 miliardi 

• Bando/incentivo (ATTIVO) - CDP lancia il suo primo Green Bond – 06/02/2023: CDP lancia la sua prima emissione obbligazionaria Green a valere 
del “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”, facendo seguito alle otto già emesse dal 2017 in formato Social e Sustainability. I 
fondi saranno destinati al supporto di iniziative con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, CDP destinerà i proventi dell’emissione 
a finanziamenti finalizzati prevalentemente ad investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e 
idrico, dei trasporti a basso impatto ambientale e della mobilità sostenibile - CDP lancia il suo primo Green Bond 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Strumento progettazione PNRR – 02/05/2022: l’obiettivo del Prestito Progettualità PNRR/FNC, 
attivato da Cassa Depositi e Prestiti è quello di sostenere gli Enti locali nella progettazione degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza o al Fondo Nazionale Complementare. Lo strumento – disponibile fino al 31 dicembre 2024 per Comuni, Città Metropolitane e 
Province che abbiano fatto richiesta o siano già assegnatari di fondi del PNRR/FNC - potrà finanziare spese per la predisposizione della 
documentazione progettuale relativa agli investimenti eleggibili all’utilizzo delle risorse previste dal PNRR o dal FNC - Un nuovo strumento CDP 
per la progettazione in ambito PNRR e FNC  

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo italiano per il clima – 14/02/2023: Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti Decreti 14 febbraio 
2023, n.37 “Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del «Fondo 
italiano per il clima» e “Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima” – Decreto:  Gazzetta Ufficiale 

• Bando/incentivo Coming soon - BEI e CDP 200 milioni alla pubblica amministrazione per finanziare progetti di sostenibilità – 23/01/2023: nuovo 
accordo da 200 milioni di euro siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’intesa porterà alla 
mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, a vantaggio delle Amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle locali, che potranno 
usufruire di tassi più accessibili. CDP svilupperà un prodotto finanziario interamente dedicato agli investimenti, tra gli altri, nell’ambito dell’edilizia 
scolastica e pubblica, della mobilità ciclistica, delle energie rinnovabili, del rimboschimento, smaltimento rifiuti e automezzi pubblici. Da BEI e 
CDP 200 milioni alla pubblica amministrazione per finanziare progetti di sostenibilità 

 
 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE       

 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/Incentivo – Idrogeno per gli Hard-To-Abate – 16/03/2023: Il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica seleziona i progetti che, nei settori industriali in cui è più difficile abbattere le 
emissioni, prevedano la sostituzione di combustibili fossili con idrogeno a basso contenuto di carbonio.  

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_in_arrivo_3_4_miliardi_di_euro_per_lammodernamento_della_linea_ferroviaria_palermo_catania?contentId=CSA42637
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_in_arrivo_3_4_miliardi_di_euro_per_lammodernamento_della_linea_ferroviaria_palermo_catania?contentId=CSA42637
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondazione_cdp_lancia_il_suo_primo_bando_al_via_emergenza_ucraina?contentId=PRG42625
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_da_fei_e_cdp_70_milioni_al_fondo_anima_alternative_2_per_favorire_la_crescita_delle_pmi?contentId=CSA42517
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_da_fei_e_cdp_70_milioni_al_fondo_anima_alternative_2_per_favorire_la_crescita_delle_pmi?contentId=CSA42517
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/prysmian_group_da_cdp_120_milioni_a_favore_di_innovazione_e_digitalizzazione?contentId=CSA42506
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/lombardia_da_cdp_50_milioni_a_finlombarda_per_lo_sviluppo_di_pmi_e_mid_cap_del_territorio?contentId=CSA42456
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/lombardia_da_cdp_50_milioni_a_finlombarda_per_lo_sviluppo_di_pmi_e_mid_cap_del_territorio?contentId=CSA42456
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_accordo_fra_commissione_europea_e_cassa_depositi_e_prestiti_per_nuovi_investimenti_in_italia_fino_a_750_milioni_di_euro?contentId=CSA42152
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_il_cda_approva_nuove_operazioni_per_oltre_1_6_miliardi?contentId=CSA42363
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_il_cda_approva_nuove_operazioni_per_oltre_1_6_miliardi?contentId=CSA42363
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_green_bond_2023?contentId=PRG42081
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/un_nuovo_strumento_cdp_per_agevolare_la_progettazione_degli_investimenti_in_ambito_pnrr_e_fnc?contentId=PRG38790
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/un_nuovo_strumento_cdp_per_agevolare_la_progettazione_degli_investimenti_in_ambito_pnrr_e_fnc?contentId=PRG38790
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5866&backTo=archivio&anno=2023&provenienza=archivio
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/da_bei_e_cdp_200_milioni_alla_pubblica_amministrazione_per_finanziare_progetti_di_sostenibilit?contentId=CSA41846
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/da_bei_e_cdp_200_milioni_alla_pubblica_amministrazione_per_finanziare_progetti_di_sostenibilit?contentId=CSA41846
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PNRR: MASE seleziona piani di decarbonizzazione con idrogeno nei settori “hard to abate” | Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  

• Bando/Incentivo – Casella di posta elettronica MASE per il PNRR - Il MASE ha attivato una casella di posta 
elettronica quesitipnrr@mase.gov.it per le richieste di informazioni o di supporto da parte di soggetti 
attuatori o beneficiari nell´attuazione di un intervento PNRR di competenza del MASE - 
https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr  

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Acqua: MASE, in consultazione pubblica il DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati – 03/03/2023: Il 
Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica pone in consultazione pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica che armonizza la 
disciplina nazionale con quella europea sul riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi. e osservazioni potranno essere 
inviate entro il 31 marzo 2023. Acqua: MASE, in consultazione pubblica il DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati | Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

• Bando/incentivo (DECRETO) – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 - MASE avvia iter con UE su proposta decreto CER – 
23/02/2023: Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva 
la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione 
Ue necessario per l’entrata in vigore. La proposta è incentrata su due misure: un incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto. I benefici 
previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Chi vorrà associarsi in 
una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La 
potenza finanziabile è pari a complessivi cinque gigawatt (GW), con un limite temporale fissato a fine 2027. Mase avvia iter con Ue su proposta 
decreto CER | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Prorogati i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi relativi 
all’Avviso “C.S.E. 2022” – 23/02/2023: Prorogati al 14 aprile i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi relativi 
all’Avviso “C.S.E. 2022”, che finanzia progetti riguardanti la realizzazione di interventi per l’efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni 
comunali. Prorogati i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso “C.S.E. 2022” | Ministero 
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it) 

• Bando/incentivo Coming soon – PNRR, M2 C2 5.2 Idrogeno – 250 milioni di Euro non risultano ancora allocati. 

• Disciplina- DL PNRR: MASE, rinnovabili più semplici e corsa veloce idrogeno, le novità per ambiente ed energia - 16/02/2023: Il provvedimento 
introduce nuove disposizioni di semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tra queste si annoverano misure per 
rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in 
discariche e cave non più soggette a sfruttamento. È prevista, inoltre, una misura volta a ridurre la fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a 
vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici. DL PNRR: MASE, rinnovabili più semplici e corsa veloce idrogeno, le novità 
per ambiente ed energia | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR: GSE, pubblicato il bando per incentivare produzione biometano – La procedura competitiva 
sarà aperta il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 12:00:00 e sarà chiusa il giorno 31 marzo 2023 alle ore 12:00:00. Bandi (gse.it) 

• Guida operativa (ATTIVO) – Presentazione progetti Certificati Bianchi – 04/05/2022: la Direzione generale competitività ed efficienza energetica 
del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e 
la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi - Efficienza energetica: approvata la Guida operativa per 
promuovere la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR- Missione 2 Componente 2 Investimento 1.4 – Sviluppo Bio-metano - 10/02/2023: E’ stato 
pubblicato sul sito del GSE, nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 1.4 del PNRR “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere 
l’economia circolare”, il bando relativo alla prima procedura competitiva per l’accesso agli incentivi finalizzati a supportare la realizzazione di 
nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli esistenti. Il termine per la 
partecipazione alla prima procedura competitiva è fissato al 31 marzo 2023. DM Biometano 15-9-2022_BANDO n1_Avviso pubblico.pdf (gse.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Premio Istanbul Environmentally Friendly City Award – 08/02/2023: il Premio Istanbul 
Environmentally Friendly City Award ha l'obiettivo di riconoscere gli sforzi delle autorità locali nella promozione dello sviluppo sostenibile nelle 
città costiere del Mediterraneo. Sono invitate a presentare le loro candidature tutte le città situate lungo la costa mediterranea che dimostrino 
di aver adottato misure concrete e di aver compiuto progressi nella protezione dell'ambiente, nel miglioramento della qualità della vita e nella 
promozione dello sviluppo sostenibile. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2023. È aperto il bando per la quarta edizione 
del Premio Istanbul Environmentally Friendly City Award (2022-2023) | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it) 

• Green deal– The Green Deal Industrial Plan: Il piano industriale del Green Deal: mettere in primo piano l'industria europea a zero emissioni 
nette – 01/02/2023: La Commissione Europea ha presentato un piano industriale del Green Deal per rafforzare la competitività dell'industria 
europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano mira a fornire un ambiente più favorevole per 
l'aumento della capacità produttiva dell'UE per le tecnologie e i prodotti a zero emissioni nette necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
climatici dell'Europa. Nel breve termine spotranno essere impiegati la revisione dei PNRR per attuare la Strategia UE REPowerEU, il fondo UE 
InvestEU e l’Innovation Fund; la Commissione Europea intende poi promuovere un European Sovereignty Fund nel coreso della revisione del 
Bilancio pluriennale dell’UE prevista prima dell’estate 2023.The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead - 
Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) La Commissione Europea ha altresì avviato la consultazione degli Stati 
membri su un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per attuare il Green deal europeo State aid: Commission consults Member States 
(europa.eu) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Compattatori Mangiaplastica – 30/01/2023: Ulteriori dieci milioni di euro di fondi ai Comuni al fine 
di ridurre i rifiuti in plastica. Aprirà il 31 gennaio il terzo sportello del cosiddetto “Programma Mangiaplastica”, progetto sperimentale voluto dal 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle Amministrazioni comunali attraverso il 
riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2023 - Rifiuti, 
Gava: “10 milioni ai Comuni per i compattatori Mangiaplastica”. Da fine gennaio via alle domande | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza 
Energetica (mase.gov.it) 

https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-seleziona-piani-di-decarbonizzazione-con-idrogeno-nei-settori-hard-abate
https://www.mase.gov.it/comunicati/pnrr-mase-seleziona-piani-di-decarbonizzazione-con-idrogeno-nei-settori-hard-abate
mailto:quesitipnrr@mase.gov.it
https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr
https://www.mase.gov.it/comunicati/acqua-mase-consultazione-pubblica-il-dpr-sul-riutilizzo-dei-reflui-urbani-depurati-e
https://www.mase.gov.it/comunicati/acqua-mase-consultazione-pubblica-il-dpr-sul-riutilizzo-dei-reflui-urbani-depurati-e
https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer
https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer
https://www.mase.gov.it/notizie/prorogati-i-termini-la-presentazione-delle-domande-e-la-realizzazione-degli-interventi
https://www.mase.gov.it/notizie/prorogati-i-termini-la-presentazione-delle-domande-e-la-realizzazione-degli-interventi
https://www.mase.gov.it/comunicati/dl-pnrr-mase-rinnovabili-piu-semplici-e-corsa-veloce-idrogeno-le-novita-ambiente-ed
https://www.mase.gov.it/comunicati/dl-pnrr-mase-rinnovabili-piu-semplici-e-corsa-veloce-idrogeno-le-novita-ambiente-ed
https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/produzione-di-biometano/bandi
https://www.mite.gov.it/comunicati/efficienza-energetica-approvata-la-guida-operativa-promuovere-la-presentazione-di
https://www.mite.gov.it/comunicati/efficienza-energetica-approvata-la-guida-operativa-promuovere-la-presentazione-di
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Attuazione%20misure%20PNRR/PRODUZIONE%20DI%20BIOMETANO/Bandi/DM%20Biometano%2015-9-2022_BANDO%20n1_Avviso%20pubblico.pdf
https://www.mase.gov.it/notizie/e-aperto-il-bando-la-quarta-edizione-del-premio-istanbul-environmentally-friendly-city-award
https://www.mase.gov.it/notizie/e-aperto-il-bando-la-quarta-edizione-del-premio-istanbul-environmentally-friendly-city-award
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10505&pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=eu_social_newsletter
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10505&pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=eu_social_newsletter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_513
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-gennaio-alle-domande
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-gennaio-alle-domande
https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-gava-10-milioni-ai-comuni-i-compattatori-mangiaplastica-da-fine-gennaio-alle-domande
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• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Riapertura del Fondo Kyoto – 26/10/2022: È nuovamente possibile presentare le domande di ammissione alle 
agevolazioni previste dal Fondo Kyoto, destinate all’efficientamento energetico ed al risparmio idrico degli edifici scolastici, delle strutture 
sanitarie e degli impianti sportivi di proprietà pubblica. La riapertura del Bando è stata disposta con Decreto direttoriale n. 200 del 15/09/2022 
ed è stata ufficializzata con la pubblicazione dell’apposito Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022. Riapertura del Fondo Kyoto | 
Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Contributo straordinario riciclo alluminio – 30/06/2022: è disponibile sul sito internet del Ministero della 
Transizione Ecologica il provvedimento di concessione del contributo straordinario rivolto alle società di gestione degli impianti di selezione e 
riciclo di rifiuti in alluminio che durante la crisi legata alla pandemia hanno continuato a operare nonostante il calo della domanda di materiale 
riciclato - https://www.mite.gov.it/notizie/riciclo-dell-alluminio-pubblicato-il-provvedimento-di-concessione-del-contributo 

• Clima - il nuovo Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici è in consultazione pubblica – 16/02/2023: Al via la consultazione pubblica sul 
Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è stata pubblicata 
la proposta di Piano aperta ora al contributo dei cittadini, delle comunità e di tutti i soggetti, pubblici e privati. La consultazione, prevista 
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sarà attiva per quarantacinque giorni, fino a circa fine aprile. MASE, il 
nuovo Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici è in consultazione pubblica | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo italiano per il clima (via CDP) – 14/02/2023: Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti Decreti 
14 febbraio 2023, n.37 “Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo 
del «Fondo italiano per il clima» e “Condizioni, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo italiano per il clima” – Decreto:  Gazzetta 
Ufficiale 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Fondo sviluppo produzione biologica – modalità di funzionamento – 13/02/2023: È stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il decreto 22 dicembre 2022, n.36 “Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché' 
requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo” – 
Decreto: Gazzetta Ufficiale 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Nuove misure per l’introduzione di sistemi certificati di gestione ambientale – 03/08/2022: è stato pubblicato il 
Decreto sulle misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1221/2019. 
Le misure consistono in contributi economici nel limite massimo di euro 500.000,00 annui. Modalità di presentazione delle domande e scadenze 
saranno definiti con successivo provvedimento - RAEE: Incentivi per certificazioni Emas | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it) 

• Bando/incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e 
l’autoconsumo - I 2,2 miliardi della misura PNRR sulle Comunità Energetiche potranno essere concessi a fondo perduto e il Decreto è previsto a 
inizio 2023. https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-fratin-libera-all-utilizzo-della-misura-nella-modalita  

• Bando/Incentivo - Coming soon –  Missione 2 Componente 2 - Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico - 07/2022: la Commissione Europea ha 
approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 1,2 miliardi di €, resi disponibili attraverso il Dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti nei pannelli fotovoltaici nel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al 
conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE connessi al Green Deal europeo. In attesa dell’Avvisao - 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4331  

• Bando/incentivo - Coming soon –  (DECRETO) – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica – 
12/02/2023: Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2023 i decreti del 12 gennaio 2023, sulla definizione dei criteri e modalità 
per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle 
superstrade e nei centri urbani. I termini e le modalità per presentare domanda saranno stabiliti in un successivo decreto, atteso entro metà 
marzo – https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5863&provenienza=home 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di 
monitoraggio e previsione: entro il 31.03.2023 si prevede che sia completata con successo la progettazione preliminare del sistema di 
monitoraggio integrato, tale progettazione deve: prevedere applicazioni di telerilevamento e sensori di campo dati; sviluppare un sistema di 
comunicazione che consenta il coordinamento e l'interoperabilità tra i vari operatori nelle sale di controllo: prevedere l’allestimento di sale di 
controllo centrali e regionali; sviluppare sistemi e servizi di sicurezza informatica (Milestone M2C4-00-ITA-2) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 4 Incentivo 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali: in corso le interlocuzioni 
con la società Invitalia per il supporto all’espletamento delle procedure di gara – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.3 Rinaturazione dell’area del Po: entro il 30.06.2023 si prevede 
che la legislazione pertinente finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume sia entrata in vigore, ivi compresa 
la revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po, interventi di rimboschimento naturale e interventi per il 
recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati (Milestone M2C4-21) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 3 Componente 2 Investimento 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green 
Ports): residuano risorse non allocate 

 

  

PCM - Dipartimento per la Trasformazione digitale  

 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.1 e 1.2 – 
15/03/2023: È stato pubblicato, sulla piattaforma “PA digitale 2026”, l’Avviso del Dipartimento per la 
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato sia alla Misura 1.1 
“Infrastrutture digitali” che alla Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”. L’Avviso ha una 
dotazione finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro, suddivisa in parti uguali tra le due misure. Le 
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Amministrazioni interessate possono presentare la candidatura fino al 19 maggio 2023, salvo esaurimento 
delle risorse - https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/dal-pnrr-200-milioni-per-migrare-in-cloud-dati-
e-servizi-di-asl-e-ao/ 
 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Comunicazione – Piano triennale per l’informatica nelle PA – 23/01/2023: è disponibile online l’edizione 2022 - 2024 del Piano triennale per 

l’informatica nella Pubblica Amministrazione, lo strumento realizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) insieme al Dipartimento per la 
trasformazione digitale per governare i processi di transizione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Pubblicata l’edizione 2022 del 
Piano triennale per l’informatica nella PA (innovazione.gov.it) 

• Comunicazione- Strategia Cloud Italia – 11/01/2023: è stato adottato il modello per predisporre il piano di migrazione dati e servizi; per ciascun 
servizio classificato secondo la procedura definita dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il piano di migrazione deve indicare la tipologia 
prevista scegliendo, come da modello allegato, tra due modalità: trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT; aggiornamento in sicurezza di 
applicazioni in cloud. Strategia Cloud Italia, adottato il modello per predisporre il piano di migrazione dati e servizi (innovazione.gov.it) 

• Anagrafe digitale – Operatività piattaforma – 15/12/2022: da oggi è disponibile il nuovo portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR). Realizzato grazie al lavoro congiunto del Ministero dell’Interno, titolare della banca dati ANPR, del Dipartimento per la 
Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del coordinamento tecnico-operativo e di Sogei, partner 
tecnologico, il sito è stato riprogettato nell’ottica di migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni, semplificando l’esperienza degli utenti e la 
loro interazione con il portale. Dal primo dicembre sono disponibili in ANPR i servizi che consentono ai Comuni di inviare ed aggiornare i dati 
relativi alla posizione elettorale dei propri cittadini. Una volta che tutti i Comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei 
dati, i cittadini potranno utilizzare i servizi in ANPR anche per la consultazione della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale 
della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica - Anagrafe Digitale, online il nuovo portale 
(innovazione.gov.it) 

• Documento – Strategia nazionale competenze digitali – 08/11/2022: è stato pubblicato il nuovo Piano operativo della Strategia Nazionale per le 
competenze digitali. Predisposto con il coordinamento del Dipartimento per la Trasformazione digitale e il supporto di Invitalia, il Piano operativo 
si compone di 60 azioni, di cui 45 finanziate nell’ambito degli investimenti PNRR, e si configura come elemento di raccordo multisettoriale tra 
diverse linee di policy volte alla diffusione della cultura digitale, nel quadro dell’iniziativa Repubblica Digitale. Insieme al nuovo Piano operativo 
è stato inoltre pubblicato il secondo Rapporto di monitoraggio della Strategia Nazionale per le competenze digitali, elaborato sulla base dei dati 
rilevati al 30 giugno 2022 - Pubblicato il nuovo Piano operativo e il Rapporto sull’attuazione della Strategia Nazionale per le competenze digitali 
- Invitalia 

• Documento – Linee Guida PA locali – 18/10/2022: sono state pubblicate le Linee Guida per i soggetti attuatori individuati tramite gli Avvisi 
pubblici di PA digitale 2026 e dedicati agli enti locali - PA digitale 2026: pubblicate le Linee guida per le PA locali (innovazione.gov.it) 

• Documento – Italia Digitale 2026 – 12/10/2022: Questo documento sintetizza la strategia digitale e tecnologica per l'Italia e descrive le iniziative 
intraprese, i risultati conseguiti e le prossime azioni previste per rispettare gli impegni presi in ambito nazionale ed europeo. Nella conclusione si 
illustrano delle raccomandazioni per aumentare l'efficacia del coordinamento tecnologico e digitale del Paese. Documento Italia digitale 2026 
(innovazione.gov.it) 

• PADigitale 2026 - Help Desk fornitori – 27/09/2022: per promuovere interventi di qualità sul territorio e facilitare l’incontro tra domanda e 
offerta, il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene una collaborazione attiva con tutti i 
soggetti coinvolti nella fase implementativa, dalle Amministrazioni locali al mondo della fornitura. Per rafforzare ancora di più questa 
cooperazione l’Help Desk di PA digitale 2026, che fino ad ora ha esercitato il ruolo di principale interlocutore per aiutare le PA locali nel processo 
di candidatura agli Avvisi, si apre anche ai fornitori, che da oggi potranno scrivere per ottenere informazioni e chiarimenti sul funzionamento 
degli Avvisi e risorse tecniche. Le domande ricorrenti e i quesiti più utili verranno poi pubblicati nella sezione “Domande frequenti” di PA digitale 
2026, per aumentare il patrimonio informativo sugli Avvisi del PNRR per la digitalizzazione della PA e favorire così una efficace e fattiva fase 
implementativa - PA digitale 2026, un nuovo canale diretto per i fornitori (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1 – 10/02/2023: Dal PNRR oltre 373 milioni per 
migrare dati e servizi al Polo Strategico Nazionale. Pubblicato l’Avviso cloud che permette alle Amministrazioni Centrali di migrare i propri sistemi 
informativi. All’Avviso possono aderire anche le singole articolazioni organizzative di primo livello di ogni PA Centrale interessata, incluse le singole 
Direzioni generali, Dipartimenti o Comandi. Le domande possono essere presentate dal 10 febbraio al 28 aprile 2023. - Digitale, dal Pnrr oltre 
373 milioni per migrare dati e servizi al PSN (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 1 Investimenti 1.3.1. – 09/02/2023: PA Digitale 2026, prorogata 
al 19 maggio la scadenza della Misura 1.3.1, Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per i Comuni - PA Digitale 2026, prorogata al 19 maggio la 
scadenza della Misura 1.3.1 – www.anci.it 

• Bando/incentivo  – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – 10/02/2023: Strategia 
Cloud Italia: attiva la sezione dedicata alla migrazione su PA digitale 2026. La piattaforma si arricchisce di nuove funzionalità per accompagnare 
le PA in tutte le fasi della migrazione al cloud - Strategia Cloud Italia: attiva la sezione dedicata alla migrazione su PA digitale 2026 
(innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali; 
Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – 01/02/2023: Pubblicato il secondo avviso PNRR del Servizio Civile Digitale 
destinato agli Enti. 5.000 i volontari del nuovo bando. Gli Enti iscritti all’albo hanno tempo fino alle ore 14 del 31 marzo 2023 per presentare 
programmi dedicati al Servizio Civile Digitale - Servizio Civile Digitale: nuovo Avviso per gli Enti (innovazione.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 1 Investimenti 1.3.1. – 22/12/2022: Cinquanta milioni di Euro messi 
a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (misura 1.3.1 della Missione 1 Componente 1) per aderire alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Regioni e Province autonome 
possono candidarsi fino ad esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 giugno 2023. - PA digitale 2026: la Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati (PDND) si apre alle Regioni (innovazione.gov.it)  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – App Io, PagoPA, SPID e Cie – 13/01/2023: Con Decreto del Capo Dipartimento è stata prorogata la 
data di scadenza di alcuni Avvisi previsti per l’implementazione delle misure 1.4.3 (app IO e pagoPA) e 1.4.4 (SPID/CIE). Nel dettaglio:  
La scadenza degli Avvisi 1.4.3 e 1.4.4 Altri Enti, prevista per il 13 gennaio, è stata posticipata al 17 marzo 2023; 
La scadenza degli Avvisi 1.4.3. e 1.4.4 Comuni, prevista per il 20 gennaio, è stata posticipata al 24 marzo 2023 
Investimento 1.4.5 – Piattaforma notifiche – Apertura: Ottobre 2022 – Scadenza: Giugno 2023 - PA digitale 2026, i primi avvisi per la 
digitalizzazione delle PA locali (innovazione.gov.it) 
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AgID – Agenzia per l’Italia Digitale 

 

News dell’ultimo periodo 

• Comunicazione – Qualità dei servizi digitali – 14/03/2023: Sono aperte le iscrizioni per il corso on line 
“Qualità dei servizi digitali”, un’iniziativa dedicata alle persone interessate ad accrescere la conoscenza e 
la consapevolezza sulla qualità dei servizi digitali nella Pubblica Amministrazione. Il corso, promosso dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez, durerà 12 ore e si svolgerà interamente 
online, dal 21 marzo al 28 aprile - https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-
comunicazione/notizie/2023/03/14/progettare-realizzare-servizi-pubblici-qualita-corso-partenza 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
Nessuna news pertinente. 

 

 

ALTRI MINISTERI E DIPARTIMENTI 
 

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – MAECI  
 

News dell’ultimo periodo – Bandi attivi 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 Bando delle idee “Turismo delle radici” – 
27/02/2023: Il presente Avviso rappresenta una misura finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi 
delle radici e a creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici. L’importo complessivo stanziato è di 20 
milioni di euro. La scadenza è fissata alle ore 12:00 del 22 marzo 2023. -  https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-
contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/bando-delle-idee-turismo-delle-radici/  

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Paesi Bassi: Common Fund for Commodities: L’Ufficio del Managing Director del Common Fund for 
Commodities (CFC) ha diffuso l’apertura di candidature per finanziare progetti lungo le catene del valore dei prodotti di base. Il CFC fornisce una 
gamma di strumenti finanziari e tecnici per sostenere progetti proposti da PMI, imprese, cooperative e istituzioni lungo l’intera catena del 
valore dei prodotti di base. La scadenza è fissata il 10 aprile 2023. - Home Page | Common Fund for Commodities (common-fund.org) 

• Bando/Incentivo – Bonus Export Digitale (ATTIVO) – 16/06/2022: il MiSE segnala che è ancora attivo il Bonus Export Digitale. Si tratta di un 
contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni 
digitali. Bonus Export Digitale - Invitalia 

 
 
Ministero della Cultura – MIC  
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA)- PNRR Missione1 Componente 3 Investimento 2.3 – Regione Calabria – 09/03/2023: La Regione 
Calabria ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di progetti formativi per la figura professionale “tecnico/a dell’analisi di progetti, della 
realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici”, da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le proposte possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 29/03/2023. 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Italian Council – 09/02/2023: Con uno stanziamento di € 2.000.000,00 prende il via la dodicesima 
edizione dell’Italian Council, il programma di supporto e promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo, promosso dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura.  Gli obiettivi principali del bando sono volti alla promozione delle ricerche, delle 
pratiche e delle produzioni artistiche italiane a livello internazionale, alla costruzione di reti internazionali e allo sviluppo delle carriere di artisti, 
curatori e critici a contatto con le migliori realtà del mondo. Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio 2023 ed entro e non oltre le 
ore 16 (ora italiana) del 5 aprile 2023. MiC, pubblicato il bando della XII edizione dell’Italian Council - Ministero della cultura (beniculturali.it)  

• Bando/incentivo Coming soon - (DECRETO) – Decreto Tax Credit – 30/12/2022: via libera Decreto tax credit per sale, produzioni internazionali e 
distribuzione. A breve on line la piattaforma per le domande, risorse per oltre 250 milioni. Cinema, Borgonzoni: via libera decreto tax credit per 
sale, produzioni internazionali e distribuzione - Ministero della cultura (beniculturali.it) 
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Ministero della Giustizia 
 
News dell’ultimo periodo  

• Comunicato – Accordo quadro Ministero – Crui – 15/03/2023: Attività di monitoraggio delle procedure e 
dei processi, sviluppo di interventi congiunti di informazione, formazione professionale e alta formazione, 
coordinamento delle azioni di collaborazione istituzionale realizzate in ambito locale tra università ed 
uffici giudiziari. Queste sono solo alcune delle azioni programmatiche contenute nella convenzione 
quadro firmata oggi fra ministero della Giustizia e la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI). 
Ministero – CRUI: firmata la convezione quadro (gnewsonline.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 3 Investimento 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari: entro il 30.06.2023 
si prevede che sia pubblicato il bando di gara in GURI/GUCE per il 50% dei progetti di riqualificazione degli edifici di giustizia (Millestone M2C3-
00-ITA-9). 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT 
 
News dell’ultimo periodo 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 3.3 – Pubblicata la graduatoria 
16/03/2023: Sono 36 i progetti relativi alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno 
rinnovabile ammessi a contributo nell’ambito dell’Investimento 3.3 “Sperimentazione dell’idrogeno per il 
trasporto stradale”, missione 2 componente 2 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
In base alla graduatoria, il totale dei contributi ammissibili per la realizzazione delle n. 36 stazioni 
ammonta ad euro 103.512.831,50 vale a dire circa il 40% dei 230 milioni di euro stanziati per l’attuazione 
della misura nel periodo 2021–2026, come stabilito nel DM del 30 giugno 2022, n. 199. downloadFile.php 
(mit.gov.it)  

• Bando/Incentivo – Invest EU: 3,4 miliardi di euro per l’ammodernamento della linea ferroviaria 
Palermo-Catania - 13/03/2023: La BEI ha approvato un maxi-intervento da 2,1 miliardi di euro suddiviso 
in un finanziamento diretto al MEF di 800 milioni e un innovativo strumento di contro-garanzia, studiato 
insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, da 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari, di cui 500 milioni 
per l’operazione apripista con Intesa Sanpaolo, 300 milioni per quella con CDP e ulteriori 500 ancora da 
destinare. La contro-garanzia al 50% è sostenuta dal programma InvestEU e consente di raddoppiare le 
garanzie fino a 2,6 miliardi che, sommati al finanziamento concesso al MEF, portano il totale delle risorse 
attivate a 3,4 miliardi. - InvestEU: in arrivo 3,4 miliardi di euro per l’ammodernamento della linea 
ferroviaria Palermo-Catania (cdp.it) 

• Comunicato - firmata al Mit la convenzione per il Colle di Tenda – 17/03/2023: La convenzione da 1,8 
milioni di euro per mantenere in esercizio la strada alta del Colle di Tenda è stata firmata al Mit. 
Infrastrutture: firmata al Mit la convenzione per il Colle di Tenda | mit  

• Bando/incentivo – crisi idrica 19,8 milioni per investimenti in tutta Italia – 14/03/2023: Pronti 7 decreti 
che finanziano le altrettante Autorità di Distretto. In concreto, ci sono 21 interventi di cui 4 di 
progettazione per il completamento o la nuova realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di 
interconnessione o di nuovi utilizzi da dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto 
dell’acqua. È anche già finanziata la progettazione di opere a protezione dell'inclusione del cuneo salino 
alla foce del fiume Po. Il finanziamento prevede 18.621.307,82 di euro a cui si aggiungono 1.220.000,00 
euro di cofinanziamento per un totale di 19.841.307,8 euro. Crisi idrica, 19,8 milioni per investimenti in 
tutta Italia | mit  

• Progetto Life Sedremed – Soluzioni innovative per gestire i sedimenti contaminati in Europa - 
17/03/2023: Rappresentanti UE e nazionali si sono incontrati a Bruxelles con scienziati ed esperti del 
settore per discutere le tematiche legate alla gestione dei sedimenti marini contaminati. Gli esperti hanno 
evidenziato la necessità di identificare ulteriori linee di finanziamenti UE e di piattaforme dedicate allo 
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati Membri. Entro la fine di maggio 2023 verranno pubblicati i 
risultati dei test di LIFE Sedremed per poter integrare la progettazione definitiva dei lavori di bonifica a 
Bagnoli. Entro giugno 2023, LIFE Sedremed fornirà all'Autorità Portuale i dettagli delle operazioni per 
l'implementazione in loco delle tecnologie per delineare tutti i requisiti logistici volti ad avviare i lavori 

https://www.gnewsonline.it/ministero-crui-firmata-la-convezione-quadro/
https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/23711324050O__Ograduatoria.pdf
https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/23711324050O__Ograduatoria.pdf
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_in_arrivo_3_4_miliardi_di_euro_per_lammodernamento_della_linea_ferroviaria_palermo_catania?contentId=CSA42637
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/investeu_in_arrivo_3_4_miliardi_di_euro_per_lammodernamento_della_linea_ferroviaria_palermo_catania?contentId=CSA42637
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-firmata-al-mit-la-convenzione-per-il-colle-di-tenda
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/crisi-idrica-198-milioni-per-investimenti-tutta-italia
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/crisi-idrica-198-milioni-per-investimenti-tutta-italia
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entro la fine dell'estate 2023. - Il progetto LIFE Sedremed presenta a Bruxelles soluzioni innovative per 
gestire i sedimenti contaminati in Europa - Invitalia  

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/incentivo Coming soon  – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 3.3 – Idrogeno per il trasporto stradale – Non sono stati 
allocati tramite il Decreto già pubblicato 117 MEuro 

• Bando/incentivo – Piano straordinario per monitoraggio ponti e viadotti – 08/03/2023: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
incontrato ieri ANAS, che ha illustrato un progetto da 275 milioni, finanziato dal PNRR/PNC, che prevede l’installazione di un sistema di 
monitoraggio dinamico entro il 2026 su 1.000 ponti e viadotti dislocati su tutto il territorio nazionale. Al via il piano straordinario per il 
monitoraggio di ponti e viadotti  | mit  

• Bando/incentivo – Manutenzione stradale Valle d’Aosta – 06/03/2023: Il Mit ha approvato un finanziamento di circa 13 milioni di euro alla 
Regione Valle d'Aosta relativo al Piano di otto anni per il programma di interventi su manutenzione straordinaria, l'adeguamento funzionale e la 
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale.. Manutenzione stradale: dal Mit 13 milioni alla Val D’Aosta | mit 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Autobus ad alta sostenibilità – 03/03/2023: Ammontano a 50 milioni di euro le risorse stanziate a 
favore dell’acquisto di autobus ad alta sostenibilità da parte delle imprese di trasporto di persone. Tali imprese, iscritte al REN, possono prenotare 
dalle ore 12 del 6 marzo 2023 alle ore 12.00 del 5 aprile 2023, tramite la piattaforma raggiungibile all'indirizzo 
"https://autobusaltasostenibilita.consap.it", un incentivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per acquistare, anche mediante locazione 
finanziaria e patto di riservato dominio, autobus ad alta sostenibilità. Trasporto persone: incentivi per autobus ad alta sostenibilità | mit  

• Bando/incentivo Coming soon – Ponte sullo stretto di Messina – 03/03/2023: Il Mit sta lavorando ad un “Decreto Ponte” che sarà presentato 
nelle prossime settimane e certamente entro il 31 marzo. Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia il decreto | mit  

• Bando/incentivo (DECRETO)- TPL – 02/03/2023: pubblicato il Decreto di impegno e contestuale pagamento delle risorse da attribuire a titolo di 
anticipazione pari all’80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, 
anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2023, a favore delle Regioni a statuto ordinario. DD n.98 del 02-03-2023 imp. e cont. 
pag. da genn. a marzo 2023.pdf (mit.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Opere pubbliche – 28/02/2023: Pubblicati da Anas 7 bandi di gara per un valore di 1,4 miliardi. 
Riguardano interventi per il potenziamento della rete anche con nuove tecnologie per innalzare gli standard di sicurezza, migliorare l’efficienza e 
il comfort di guida. Nel dettaglio: 302,8 mln per la pedemontana piemontese; 285,2 mln per collegamento porto Civitavecchia; 210,6 mln per 
strada statale 182 “serre calabre’’; 304,4 mln per completamento tangenziale di Gela; 311 mln per la manutenzione tangenziale ovest di Foggia, 
interventi sulle ss adriatica e garganica - Opere pubbliche, da Anas 7 bandi per 1,4 miliardi | mit 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Mezzi ecologici – 28/02/2023: Ammontano a 10 milioni di euro le somme destinate all’autotrasporto 
per l’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa nel secondo periodo di incentivazione che prende il via il 
prossimo 15 marzo. Le richieste, come disciplinato con decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022, potranno essere presentate 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it a 
partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023. 
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-incentivi-per-10-mln-di-euro-per-lacquisto-di-mezzi-ecologici 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – Credito di imposta – 20/02/2023: È stato pubblicato il decreto per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto 
su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. 
Anno 2022. (23A01028) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2023). - Gazzetta Ufficiale  

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Decreto per il contenimento dei costi dell’energia – 22/02/2023: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo 
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per il 2022. (GU Serie Generale n.44 del 21-02-
2023) - Decreto per il contenimento dei costi dell’energia | mit –  

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Decreto n.52 modalità operativa della misura di incentivazione – 22/02/2023: Il decreto dispone le 
modalità operative della misura di incentivazione per le imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone 
a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E. La 
domanda può essere presentata tramite la piattaforma https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it dalle ore 12:00 del 6 marzo 2023 alle ore 
12:00 del 5 aprile 2023. - Decreto Dirigenziale n. 52 del 22.02.2023 | mit 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Bonus carburante – 20/02/2023: 15 milioni di euro per compensare gli aumenti del costo del 
carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto. All’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it è possibile, dalle 12 del 20 febbraio, 
inserire in piattaforma le domande di contributo. L’erogazione dei fondi disponibili è stata stabilita con decreto del MIT, che ha individuato Consap 
per la gestione degli adempimenti relativi. Bonus carburanti: online la piattaforma per richiedere il contributo | mit  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA)  – Piattaforma “Retrofit” per veicoli elettrici – 15/02/2023: A partire dalle ore 12.00 del 15 febbraio, 
sarà online la “piattaforma Retrofit”, raggiungibile all’url: https://retrofit.consap.it/ Tale piattaforma consentirà agli utenti di richiedere il 
contributo previsto dal decreto interministeriale del 19 luglio 2022, n. 227 per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli 
immatricolati originariamente con motore termico . Veicoli elettrici: dal 15 febbraio è online la “piattaforma Retrofit” | mit  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Caro prezzi – 02/02/2023: Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha firmato il Decreto con il 
quale si individuano le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse stanziate dalla Legge di bilancio 2023 per fronteggiare gli aumenti 
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici. Il Decreto è volto 
a ripartire le risorse assegnate per il 2023 al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, al fine di garantire misure compensative per i 
maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 
2023. Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 
2024. Firmato il decreto per fronteggiare il caro-prezzi | mit 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Anas: 44 milioni di euro per controllare le gallerie – 13/02/2023: È stato pubblicato un bando di gara, 
del valore di 44 milioni di euro, per servizi di ispezione, rilievi e controlli sulle gallerie della rete stradale di competenza Anas. Anas: 44 milioni di 
euro per controllare le gallerie | mit  

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/progetto-sedremed-sedimenti-bagnoli
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/progetto-sedremed-sedimenti-bagnoli
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/al-il-piano-straordinario-per-il-monitoraggio-di-ponti-e-viadotti
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/al-il-piano-straordinario-per-il-monitoraggio-di-ponti-e-viadotti
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/manutenzione-stradale-dal-mit-13-milioni-alla-val-daosta
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/trasporto-persone-incentivi-per-autobus-ad-alta-sostenibilita
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/ponte-sullo-stretto-salvini-annuncia-il-decreto
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.98%20del%2002-03-2023%20imp.%20e%20cont.%20pag.%20da%20genn.%20a%20marzo%202023.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.98%20del%2002-03-2023%20imp.%20e%20cont.%20pag.%20da%20genn.%20a%20marzo%202023.pdf
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/opere-pubbliche-da-anas-7-bandi-per-14-miliardi
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto-incentivi-per-10-mln-di-euro-per-lacquisto-di-mezzi-ecologici
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-20&atto.codiceRedazionale=23A01028&elenco30giorni=true
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/decreto-per-il-contenimento-dei-costi-dellenergia
https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it/
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-52-del-22022023
https://carburantebus2022.consap.it/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/bonus-carburanti-online-la-piattaforma-per-richiedere-il-contributo
https://retrofit.consap.it/
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/veicoli-elettrici-dal-15-febbraio-e-online-la-piattaforma-retrofit
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/firmato-il-decreto-per-fronteggiare-il-caro-prezzi
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/anas-44-milioni-di-euro-per-controllare-le-gallerie
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/anas-44-milioni-di-euro-per-controllare-le-gallerie
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• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Aziende di autotrasporto – 05/10/2022: Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il 
Decreto che stabilisce criteri e modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le aziende del trasporto merci su strada che utilizzano 
mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL). L’agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto 
dell'Iva, dal primo febbraio 2022 e per tutto l’anno in corso, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato 
dalle relative fatture d'acquisto. Il contributo non potrà comunque superare il 30% dei costi ammissibili stabiliti dalla Commissione Europea, 
calcolati sulla base dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. 
Caro carburante: 25 milioni di euro per sostenere le aziende di autotrasporto merci che utilizzano mezzi ecologici alimentati a GNL | mit 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 2 Componente 2 - Investimento 4.4.1 Bus verdi – 09/08/2022: È in piena attuazione 
il piano del MIMS per l’ammodernamento e la transizione ecologica del parco autobus destinato al TPL. Grazie al rapporto di collaborazione 
instaurato con Consip, a partire da gennaio 2022 sono stati ordinati 357 autobus attraverso "Accordo quadro Autobus extraurbani 1" e 379 
attraverso "Accordo quadro autobus urbani 1", cui si aggiungono diversi pre-ordini, per un totale poco al di sotto delle 1.000 unità. Si segnala 
anche la possibilità di accedere, a partire dal 28 luglio 2022 all’ "Accordo Quadro multifornitore" per la fornitura di Autobus a metano, a valere 
sul Fondo Nazionale Complementare al PNRR e sul programma ReactEU. In tale ambito vengono messi a disposizione degli enti territoriali oltre 
1.000 veicoli di diverse dimensioni da adibire al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, mentre entro la fine dell’anno verrà attivata una 
gara analoga per la fornitura di autobus elettrici a batteria - TPL: da gennaio ordinati circa 1.000 autobus attraverso la piattaforma Consip 
nell’ambito del programma Mims per rinnovo autobus urbani ed extraurbani | mit 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – PNRR – Missione 2 Componente 2 Investimento 5.3 Bus Elettrici– 13/07/2022: Per agevolare gli investimenti di 
piccole e medie imprese della componentistica nella realizzazione e sviluppo di una filiera nazionale degli autobus elettrici, diventa operativa una 
nuova linea di intervento del Ministero dello sviluppo economico che riserva 80 dei 300 milioni di euro stanziati dal PNRR per il settore. A partire 
dalle ore 12 del prossimo 25 luglio le imprese potranno infatti presentare richiesta di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per 
realizzare investimenti produttivi, compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo - Autobus elettrici: 
incentivi per le Pmi. Domande dal 25 luglio (mise.gov.it) e Avviso - Bus elettrici. Presentazione domande (mise.gov.it) 

• Bando/Incentivo – Decreto per la progettazione di opere idriche e di interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali (ZES) – 
29/08/2022: Il Ministro ha firmato il Decreto che ripartisce ulteriori risorse, pari a circa 27 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture 
idriche di particolare rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale delle Zone Economiche Speciali (Zes). Le risorse derivano 
dal Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project 
review di infrastrutture già finanziate, e riguardano interventi coerenti con l’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di Economia 
e Finanza (DEF) 2022. Infrastrutture: il Ministro Giovannini firma il Decreto che ripartisce 27 milioni di euro per la progettazione di opere idriche 
e di interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali (ZES)  | mit 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – Porti: 41 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali – 10/12/2022 Quarantuno milioni di Euro per i porti 
italiani per la realizzazione di opere infrastrutturali nonché per il potenziamento dei servizi e dei collegamenti stradali e ferroviari. Lo stabilisce il 
Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che include, tra l’altro, 
la ripartizione dei fondi. Si tratta di una quota parte dell’IVA dovuta per l’importazione di merci che transitano nei porti italiani, che alimenta un 
apposito Fondo per il finanziamento e l’adeguamento dei porti. Porti: 41 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali | mit 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 3.3 Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale - 
entro il 31.03.2023 si prevede che sia stata notificata l’avvenuta aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni 
di rifornimento a base di idrogeno, in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (milestone M2C2-14). 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario 
- entro il 31.03.2023 si prevede che siano state assegnate le risorse secondo le procedure e i criteri stabiliti con lo scopo di realizzare nove stazioni 
di rifornimento a base di idrogeno per i treni, lungo sei linee ferroviarie (Milestone M2C2-16). 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Mobilità sostenibile – 06/10/2022: Il Ministro ha firmato il Decreto che stabilisce criteri e percentuali di riparto 
del nuovo Fondo per la mobilità sostenibile, istituito con la Legge di Bilancio per il 2022, pari a due miliardi di euro per il periodo 2023-2034. Il 
Fondo, destinato a sostenere la transizione ecologica del settore dei trasporti, finanzierà il rinnovo degli autobus in senso ecologico, l’acquisto di 
treni a idrogeno, la realizzazione di piste ciclabili, lo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto delle merci, l’adozione di carburanti alternativi per 
navi e aerei, la trasformazione degli aeroporti, il rinnovo dei mezzi per l’autotrasporto. Mobilità sostenibile: ripartiti i due miliardi di euro del 
Fondo istituito con l'ultima Legge di Bilancio per la decarbonizzazione dei trasporti. Il 50% sarà usato per migliorare la mobilità nelle aree 
metropolitane | mit 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Incentivi acquisto TPL lunga percorrenza – 18/07/2022: incentivi pari a 50 milioni di euro per l’acquisto di autobus 
ecologici di ultima generazione da destinare ai servizi di lunga percorrenza e turistici. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
ha firmato il Decreto che stabilisce la ripartizione delle risorse e i criteri e le modalità per accedere al contributo che ha l’obiettivo di favorire la 
transizione ecologica riducendo le emissioni climalteranti nei trasporti. Nello specifico, gli incentivi sono rivolti alle imprese di trasporto passeggeri 
per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad elevata sostenibilità ecologica, con eventuale e contestuale rottamazione di mezzi obsoleti. Una 
misura analoga è già stata adottata per il settore del trasporto merci - Mobilità sostenibile: 50 milioni di euro di incentivi per l’acquisto di autobus 
ecologici per servizi turistici e lunga percorrenza | mit 

• Bando/Incentivo (DECRETO) - Navi green – 21/09/2022: E’ stato pubblicato il Decreto del Ministro che stabilisce i criteri, i termini e le modalità 
per l’assegnazione di complessivi 500 mln di euro come contributo agli armatori per l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento di quelle 
esistenti o in costruzione, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta. Pnrr: è online il Decreto che stabilisce requisiti e modalità 
per l'assegnazione di 500 mln di contributi per rinnovo flotta con navi green | mit 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 4.4.2 Treni - entro il 30.06.2023 si prevede che sia avvenuta 
l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e 
servizio universale (Milestone M2C2-33) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 3 Componente 2 Investimento 2.7 Fondo Complementare: Elettrificazione delle banchine (Cold 
ironing): al 30 settembre 2022 i bandi pubblicati dalle Autorità di Sistema Portuale erano pari al 4% del totale previsto – relazione PNC 

 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/caro-carburante-25-milioni-di-euro-per-sostenere-le-aziende-di-autotrasporto
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-da-gennaio-ordinati-circa-1000-autobus-attraverso-la-piattaforma-consip
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl-da-gennaio-ordinati-circa-1000-autobus-attraverso-la-piattaforma-consip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/autobus-elettrici-incentivi-per-le-pmi-domande-dal-25-luglio
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/autobus-elettrici-incentivi-per-le-pmi-domande-dal-25-luglio
https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043341-avviso-bus-elettrici-apertura-presentazione-domande
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-il-ministro-giovannini-firma-il-decreto-che-ripartisce-27-milioni
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/infrastrutture-il-ministro-giovannini-firma-il-decreto-che-ripartisce-27-milioni
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/porti-41-milioni-per-la-realizzazione-di-opere-infrastrutturali
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-fondo-istituito-con
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-fondo-istituito-con
https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-ripartiti-i-due-miliardi-di-euro-del-fondo-istituito-con
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-50-milioni-di-euro-di-incentivi-per-lacquisto-di-autobus
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-50-milioni-di-euro-di-incentivi-per-lacquisto-di-autobus
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-e-online-il-decreto-che-stabilisce-requisiti-e-modalita-per-lassegnazione
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-e-online-il-decreto-che-stabilisce-requisiti-e-modalita-per-lassegnazione
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Ministero dell’Interno – Min. Interno 
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - 500mila euro per progetti a supporto dei profughi dall'Ucraina – 13/03/2023: Fondazione CDP mette 

a disposizione 500 mila euro a favore di enti no profit e imprese sociali, che potranno così avviare o ampliare le attività di accoglienza e assistenza 
dedicate ai rifugiati ucraini in Italia, anche creando opportunità di formazione e lavoro, oppure attraverso momenti ricreativi. I progetti dovranno 
essere presentati entro il 17 aprile 2023 - 500mila euro per progetti a supporto dei profughi dall'Ucraina | Ministero dell‘Interno  

• Bando/incentivo Coming soon - 3 milioni di euro ai comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali- 
09/03/2023: È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il Decreto adottato dal Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di 
concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante il “riparto, per l’anno 2022, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 
abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. Il provvedimento prevede contributi per un totale di 3 milioni di euro. Finanza locale, 3 milioni di euro ai comuni con meno di 500 
abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali | Ministero dell‘Interno 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Attribuzione di contribuiti ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti - anno 2023: 
Attribuzione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2023. ll comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2023. - IFEL - Easy (fondazioneifel.it) 

• Bando/Incentivo – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Piccole Opere – 17/02/2023: Il Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali - Direzione centrale della Finanza locale ha aggiornato le FAQ relative alle Misure M2C4I2.2 del PNRR. Nello specifico si tratta degli 
interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (piccole e medie opere). - FAQ. Piccole opere (PNRR) 
| Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) 

• Bando/incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 4.4.3 Vigili del fuoco: Ulteriori risorse disponibili tramite bandi 
di gara e/o accordi quadro  

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio 
e l'efficienza energetica dei Comuni: relativamente alle risorse 2022-2024, saranno assegnati 497,22 milioni di euro per ciascun anno – Relazione 
Parlamento ottobre 2022 

 
 
Ministero dell’Istruzione e del Merito – MIM 
 

News dell’ultimo periodo 

• PNRR – Messa in sicurezza edilizia scolastica – 16/03/2023: Il MIM ha pubblicato sul proprio sito gli 
elenchi del secondo Piano regionale degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR (circa 953 
milioni di euro): 331 interventi per un importo di circa 835 mln di euro autorizzati con decreto direttoriale 
del 28/02/2023 n.15 e 68 Interventi per un importo di circa 101 mln di euro autorizzati con decreto 
irettoriale 10 marzo 2023 n.17. L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione del relativo 
decreto da parte degli organi di controllo. -  Pnrrcomuni - Visualizzazione Notizia (fondazioneifel.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/incentivo – Iniziativa “Care” – 13/03/2023: è stata pubblicata la tabella delle scuole beneficiarie. a6e4e32e-06ed-513d-914e-
10add37d7820 (miur.gov.it) 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Bando Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) presso la Commissione europea – 
03/03/2023: nota del Ministero degli Affari Esteri concernente il bando per Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) presso la 
Commissione europea. Scadenza 20 aprile 2023. Bando Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) presso la Commissione europea - 
Bando Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) presso la Commissione europea - Miur 

• Bando/Incentivo (DECRETO) – Decreto Ministeriale n. 20 del 14 febbraio 2023 - 27/02/2023: È stato pubblicato il Decreto recante i Criteri e 
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. - Decreto Ministeriale n. 
20 del 14 febbraio 2023 - Decreto Ministeriale n. 20 del 14 febbraio 2023 - Miur 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA)  – Reti locali cablate e wireless nelle scuole – 02/02/2023: Sono stati prorogati al 31 luglio 2023 i 
termini per la chiusura definitiva dei progetti. - PON - Apprendimento e socialità (istruzione.it) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia - entro il 30.06.2023 si prevede che venga notificato, da parte delle autorità locali beneficiare del finanziamento, 
dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili (Milestone M4C1-9) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza di riqualificazione e dell’edilizia 
scolastica - entro il 30.06.2023 si prevede siano stati aggiudicati i lavori per gli interventi ammissibili nei termini definiti dal Decreto del Ministero 
dell'Educazione (Milestone M4C1-00-ITA-51). 

precedenti - Specifici Investimenti e Riforme del PNRR 

 
 
 
 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/500mila-euro-progetti-supporto-dei-profughi-dallucraina
https://www.interno.gov.it/it/notizie/finanza-locale-3-milioni-euro-comuni-meno-500-abitanti-svolgimento-funzioni-fondamentali
https://www.interno.gov.it/it/notizie/finanza-locale-3-milioni-euro-comuni-meno-500-abitanti-svolgimento-funzioni-fondamentali
https://easy.fondazioneifel.it/ifel-easy/finanziamenti-e-bandi/dettaglio/lCl3B4YB7QzGi2rOhF-y
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-piccole-opere-pnrr
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-piccole-opere-pnrr
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/420
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7431217/Allegato+1+-+DM+Riparto+CARE+Ucraina-signed+%281%29.pdf/a6e4e32e-06ed-513d-914e-10add37d7820?t=1678698494150
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7431217/Allegato+1+-+DM+Riparto+CARE+Ucraina-signed+%281%29.pdf/a6e4e32e-06ed-513d-914e-10add37d7820?t=1678698494150
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-esperti-nazionali-in-formazione-professionale-enfp-presso-la-commissione-europea
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-esperti-nazionali-in-formazione-professionale-enfp-presso-la-commissione-europea
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-20-del-14-febbraio-2023
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-20-del-14-febbraio-2023
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – MLPS e Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ANPAL 
 
News dell’ultimo periodo 

• Webinar - RegioStars 2023: all you need to know about the renewed competition – 16/03/2023: Martedì 
21 marzo dalle 14:30 alle 16:00 si terrà RegioStars 2023: all you need to know about the renewed 
competition, un incontro informativo on line dedicato a tutti coloro che sono intenzionati a candidare un 
proprio progetto per l’edizione annuale della competizione.  Istituiti nel 2008 dalla Direzione generale 
Politica regionale e urbana della Commissione europea, i RegioStar Awards sono diventati il marchio 
d'eccellenza per i progetti finanziati dall'Unione europea che dimostrano l’impatto e l’inclusività dello 
sviluppo regionale - RegioStar Awards 2023, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - RegioStar 
Awards 2023, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - ANPAL 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – Stabilizzazione LSU nei Comuni con meno di 5000 abitanti. Anno 2023 - 27/02/2023: I Comuni con 
popolazione inferiore ai 5mila abitanti possono presentare istanza di erogazione del contributo per questa annualità - entro il 31 marzo 2023 - 
utilizzando l'apposito modello. - Lavoratori Socialmente Utili (LSU) (lavoro.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento1.1 - REACT: Fondo nuove competenze e altre 
politiche attive del lavoro – 27/02/2023: Incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro e scadenza dei termini prorogata al 27 
marzo 2023, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande. - Fondo nuove 
competenze: altri 180 milioni di euro in dotazione e adesioni fino al 27 marzo 2023 - Fondo nuove competenze: altri 180 milioni di euro in 
dotazione e adesioni fino al 27 marzo 2023 - ANPAL 

• Inclusione – Approvato nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – 10/01/2023: La Commissione Europea ha approvato il nuovo 
Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 che si prefigge di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali 
valori fondamentali del nostro stile di vita. Il Programma dispone, nel complesso (finanziamento UE e cofinanziamento nazionale), di oltre 4 
miliardi di euro e si articola in 4 Priorità principali (tre FSE+ e una FESR), a cui si aggiungono 2 Priorità di Assistenza Tecnica (una FSE+ ed una 
FESR). - NOTIZIE Approvato nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo – (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione (Friuli-
Venezia Giulia) – 09/2022: pubblicato avviso per la presentazione di candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori relativi al programma 
GOL. Scadenza 25/03/2023 - http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481%20  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Bando Isi 2022, per le aziende 330 milioni per salute e sicurezza – 02/02/2023: A disposizione delle 
imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro arrivano 330 milioni di euro dall'Inail, sotto forma di incentivi a fondo perduto per progetti 
di prevenzione. I fondi, suddivisi in cinque assi di finanziamento, sono ripartiti in budget regionali/provinciali e differenziati in base ai destinatari 
e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Destinatarie dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Gli enti del terzo settore, inoltre, possono accedere ai fondi del secondo asse per la riduzione del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi. La piattaforma per presentare le domande sarà disponibile dal 21/2/2023, con scadenze da 
stabilirsi - Bando Isi 2022 - INAIL e Notizie (lavoro.gov.it) Bando Isi 2022 - INAIL 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Decontribuzione Sud prorogata fino al 31 dicembre 2023 – 07/12/2022: La Commissione europea ha approvato, 
con Decisione del 6 dicembre 2022, la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l'estensione per ulteriori 12 mesi 
della durata dell'esonero contributivo per sostenere le imprese dell'Italia Meridionale, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i 
massimali per impresa fino a 2 milioni. L'agevolazione prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% 
in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud. Notizie (lavoro.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Terzo Settore contributo costi energia e gas- 16/09/2022: il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proposta 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un contributo straordinario per gli enti del Terzo Settore pari al 25% della spesa sostenuta 
per l'acquisto della componente energetica - Comunicati (lavoro.gov.it) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4 Sistema duale: Trasferimento per annualità del 20% delle 
risorse totali – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 Piani urbani integrati – superamento degli insediamenti 
abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura – Entro il 30.06.2023 si prevede che siano stati firmati gli accordi con le 
amministrazioni competenti (Regione, Comune) per l'approvazione di Piani locali riguardanti almeno 2/3 delle aree identificate come 
insediamenti illegali (Milestone M5C2-00-ITA-32) 

• Riforma Coming soon – PNRR Missione 5 Componente 2 Riforma 1.2 Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti - entro 
il 31.03.2023 si prevede che sia entrata in vigore una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. La legge 
deve semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di 
"persona anziana non autosufficiente" e, altresì, aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge 
deve individuare inoltre le risorse finanziarie necessarie (Milestone M5C2-3) 

 
 

Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale - MASAF 
 
News dell’ultimo periodo 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Decreto ministeriale prot. n. 0048567 del 31 gennaio 2023 recante la 
Disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative 

https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/regiostar-awards-2023-tutto-quello-che-c-%C3%A8-da-sapere-sulla-nuova-edizione
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/-/regiostar-awards-2023-tutto-quello-che-c-%C3%A8-da-sapere-sulla-nuova-edizione
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Pagine/Comuni-con-meno-di-5000-abitanti.aspx
https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-altri-180-milioni-di-euro-in-dotazione-e-adesioni-fino-al-27-marzo-2023
https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-altri-180-milioni-di-euro-in-dotazione-e-adesioni-fino-al-27-marzo-2023
https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-altri-180-milioni-di-euro-in-dotazione-e-adesioni-fino-al-27-marzo-2023
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Approvato-nuovo-PN-Inclusione-e-lotta-alla-poverta-2021-2027.aspx
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6481%20
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2022.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Bando-Isi-2022-per-le-aziende-330-milioni-per-salute-e-sicurezza.aspx
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2022.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decontribuzione-Sud-prorogata-fino-al-31-dicembre-2023.aspx
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/terzo-settore-da-cdm-ok-a-proposta-orlando-per-contributo-costi-energia-e-gas.aspx/
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misure agevolative di cui all'art. 3 per la realizzazione dei Programmi PNRR Contratti filiera settore 
forestale - https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19378 

• Comunicazione – PNRR, da oggi comunicazioni e richieste anticipazione per impianti fotovoltaici - 
16/03/2023: Da questa mattina alle 12.00, attraverso l'area clienti del Portale Agrisolare, si potrà 
comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici e richiedere l'eventuale 
anticipazione fino al 30% del contributo riconosciuto. L'attivazione rientra nella prosecuzione degli 
obiettivi del PNRR in materia di economia circolare ed agricoltura sostenibile. Con questa misura si offre 
sostegno al settore agricolo e agroindustriale nella produzione di energia escludendo il consumo di suolo. 
Masaf - PNRR, da oggi comunicazioni e richieste anticipazione per impianti fotovoltaici 
(politicheagricole.it) 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Bando/incentivo (ATTIVO) - da Banco Bpm plafond 2 miliardi per imprese agrolimentare – 10/10/2022: Banco Bpm stanzia un plafond da 2 

miliardi di euro per finanziamenti a breve e medio termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese del settore 
agroalimentare nel più ampio contesto delle misure e risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Decreti per rafforzare le OP Ortofrutta – 1/7/22: i due Decreti prevedono la concessione di contributi straordinari 
per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nell'ambito delle "Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" - Mipaaf - Al via due decreti da 36 
milioni di euro per rafforzare le Op Ortofrutta (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo – Cofinanziamento nazionale PAC – 28/12/2022: Da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e 
lo sviluppo sostenibile (Cipess) è arrivato il via libera al provvedimento, proposto dal Masaf, con cui si attiva il cofinanziamento nazionale degli 
interventi previsti dalla Politica agricola comune per il periodo di programmazione 2021-2027. Grazie a questa Delibera sarà quindi possibile 
attivare la quota statale del cofinanziamento nazionale, da affiancare ai fondi comunitari FEAGA e FEASR. L'ammontare della quota statale è di 
circa 2,2 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 6,6 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2023-2027, che partirà il prossimo 1° 
gennaio. Sono stati previsti inoltre fondi aggiuntivi per il cofinanziamento della misura eccezionale in favore dei settori in crisi, varata dalla 
Commissione Europea nella primavera 2022, in misura pari a 96,2 milioni di euro.  Masaf - Attivato con Cipess cofinanziamento nazionale Pac. 
Lollobrigida: "Altro tassello per dare linfa a settore" (politicheagricole.it)  

• Bando/incentivo - Firmato al Masaf il Protocollo tra Rete Nazionale degli Istituti Agrari e ISMEA – 01/02/2023: È stato siglato presso il Ministero 
dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su iniziativa del Ministro, il Protocollo d'intesa tra la Rete Nazionale degli Istituti Agrari 
e ISMEA. L'obiettivo dell'intesa è di favorire la conoscenza del settore dell'agroalimentare, la diffusione di dati e informazioni sul settore e fornire 
agli studenti delle occasioni di formazione e orientamento sui servizi che l'Istituto mette a disposizione dei giovani.  Masaf - Firmato al Masaf il 
protocollo tra Rete Nazionale degli Istituti Agrari e ISMEA. Lollobrigida: "Mettiamo in rete risorse per valorizzare giovani" (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – PNRR, Decreto da 500 mln per frantoi e innovazione agricola – 02/02/2023: Il Ministro dell'Agricoltura, della 
Sovranità alimentare e delle Foreste ha firmato il Decreto con il quale si opera, in favore di Regioni e Province autonome, il riparto di 500 milioni 
di euro previsti dal PNRR per l'innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare. Sempre con lo stesso provvedimento vengono 
stabilite le modalità di emanazione dei bandi regionali riguardanti i 100 milioni di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi 
oleari". Masaf - Ministro Lollobrigida firma decreto da 500 mln per frantoi e innovazione agricola: "Governo Meloni ha sguardo al futuro" 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo Coming soon -– Innovazione nella meccanizzazione agricola – 12/01/2023: l’ultima conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa 
sullo schema di Decreto riguardante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di 500 milioni di euro previsti dal PNRR e destinati 
all'innovazione nel settore della meccanizzazione agricola e alimentare; con lo stesso Decreto vengono definite le modalità di emanazione dei 
bandi regionali per la quota di 100 milioni di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari".  Masaf - Ok da Conferenza 
Stato-Regioni a decreto su 500 mln per frantoi e innovazione agricola (politicheagricole.it)   

• Bando/incentivo – Siccità - 24/12/2022: Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha firmato i Decreti a sostegno 
delle impese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità. Masaf - Lollobrigida firma 
decreto a sostegno aziende agricole colpite da siccità (politicheagricole.it) 

• Conferenza Stato-Regioni (DECRETO) – Fondo per le foreste 2022 – 27/07/2022: È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su schemi 
di Decreto di interesse del settore agricolo, alimentare e forestale. le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2022 sono destinate a 
finanziare interventi per favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane - Mipaaf - 
Raggiunta intesa in Conferenza Stato-Regioni su decreti per settori agricolo, alimentare e forestale (politicheagricole.it) 

• Decreto – Strategia Forestale Nazionale– 27/5/22: disponibili i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità. Pubblicato il 27 
maggio in Gazzetta ufficiale il Decreto. Il provvedimento prevede l'utilizzo di un fondo con una dotazione complessiva, fino al 2032, di 420 milioni 
di Euro. Vengono così stabilite le ripartizioni tra Regioni, prevalentemente in proporzione alla superficie forestale, per le prime due annualità 
(2022 e 2023) e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere - Mipaaf - 420 milioni per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale: disponibili 
i fondi per il 2022 ed il 2023 stanziati dalla Legge di Stabilità 2022 (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Settore florovivaistico – 19/10/2022: è stato firmato il Decreto a favore del settore florovivaistico atto a 
contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici derivanti dall'attuale crisi economica generata dal quadro di instabilità internazionale. 
Raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni, sono stati stanziati 25 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura - Mipaaf - Firmato Decreto da 25 milioni di euro a favore delle aziende del settore florovivaistico 
(politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) - Fondo per il sostegno della filiera suinicola – 28/07/2022: il Decreto disciplina i criteri per la concessione del 
Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, pari a 25 milioni di euro. Il 60% delle risorse è destinato alle PMI della produzione 
agricola e il 40% alle imprese del settore della macellazione e trasformazione - Mipaaf - Peste suina: firmato dal Ministro Patuanelli Decreto da 
25 milioni per sostegno ad aziende colpite (politicheagricole.it) 

• Bando/incentivo - (DECRETO) – Filiere zootecniche - 6/7/22: sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di Decreto, a valere sul 
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura": 80 milioni di euro per le filiere zootecniche colpite 
dall'aumento dei costi delle materie prime, dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina - Mipaaf - Intesa in 
CSR su Decreto 80 milioni per filiere zootecniche (politicheagricole.it)  

• Bando/incentivo - (DECRETO)- Sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari - 4/7/22: è stato firmato il Decreto attuativo che definisce 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19378
https://www.politicheagricole.it/pnrr_fotovoltaici
https://www.politicheagricole.it/pnrr_fotovoltaici
https://www.politicheagricole.it/36mln_Ortofrutta
https://www.politicheagricole.it/36mln_Ortofrutta
https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
https://www.politicheagricole.it/Pac_Cipess
https://www.politicheagricole.it/protocollo_ReNIsA_ISMEA
https://www.politicheagricole.it/protocollo_ReNIsA_ISMEA
https://www.politicheagricole.it/500mln_innovazione_agricola
https://www.politicheagricole.it/500mln_innovazione_agricola
https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/statoregioni_decretomasaf_500mln_frantoi_innovazione
https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_decreto_siccita_sostegno_aziende
https://www.politicheagricole.it/lollobrigida_decreto_siccita_sostegno_aziende
https://www.politicheagricole.it/ConferenzaStatoRegioni_27.07.2022
https://www.politicheagricole.it/ConferenzaStatoRegioni_27.07.2022
https://www.politicheagricole.it/Strategia_Nazionale_Forestale
https://www.politicheagricole.it/Strategia_Nazionale_Forestale
https://www.politicheagricole.it/florovivaismo
https://www.politicheagricole.it/florovivaismo
https://www.politicheagricole.it/peste_suina_firmato_decreto_25milioni
https://www.politicheagricole.it/peste_suina_firmato_decreto_25milioni
https://www.politicheagricole.it/CSR_zootecnia
https://www.politicheagricole.it/CSR_zootecnia


Newsletter PNRR e altri incentivi alle imprese 
 

. 

i criteri per la concessione del "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano", con una 
dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023, a valere sulla Legge 
di Bilancio - Mipaaf - Firmato dal Ministro Patuanelli il Decreto per il sostegno a eccellenze gastronomiche e agroalimentari per 56 mln di euro 
(politicheagricole.it) 

• Approvato regime Quadro – (DECRETO) La Commissione Europea approva regime di aiuti da 1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca – 
20/5/22: La Commissione europea ha approvato il regime Quadro italiano notificato dal MIPAAF che mette a disposizione 1,2 miliardi di Euro a 
sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti non potranno superare il massimale di 35mila Euro 
per le imprese attive nel settore primario e quello della pesca e dell'acquacoltura, mentre per le imprese attive nel settore forestale e in quello 
della trasformazione e commercializzazione il limite è posto a 400mila Euro. Tutti gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31 dicembre 2022 - 
Mipaaf - Commissione europea approva regime di aiuti da 1,2 mld per agricoltura, silvicoltura e pesca (politicheagricole.it) 

 
 
Ministero della Salute – MS  
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente.  
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/incentivo (DECRETO)- PNRR” - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.1 – 13/03/2023: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
di riparto dei 2.720.000.000 euro finanziati con il PNRR per il potenziamento dell’Assistenza domiciliare alla popolazione italiana con più di 65 
anni, che fissa l’obiettivo di assisterne direttamente nelle proprie case il 10%. Dovranno essere almeno 800 mila in più rispetto ai pazienti che 
attualmente beneficiano dell’assistenza domiciliare. Trova Norme & Concorsi - Normativa Sanitaria (salute.gov.it)  

• Bando/incentivo - PNRR” - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 – 08/03/2023: È stato firmato alla presenza del Ministro della 
Salute, il contratto tra AGENAS e il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A. 
per l’affidamento in concessione della “Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di Telemedicina 
PNRR” - Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 “Telemedicina” per un valore di 250 milioni di euro. 
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6182 

• CDM n. 10 – Riforma codice appalti, riordino disciplina servizi pubblici locali e riordino IRCCS – 16/12/2022: il Consiglio dei Ministri ha approvato, 
in esame definitivo, un Decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS), di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Il Decreto si inserisce nell’ambito della “Missione 6 – Salute” del PNRR, al 
fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 10 | 
www.governo.it 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - entro il 31.03.2023 
si prevede che sia stata pubblicata la procedura di gara per interventi antisismici; il Contratto Istituzionale di Sviluppo prevederà l'elencazione di 
tutti i siti idonei individuati per gli investimenti, nonché gli obblighi che ciascuna Regione italiana assumerà per garantire il raggiungimento del 
risultato atteso di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere (Milestone M6C2-00-ITA-2) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali 
e manageriali del personale del sistema sanitario:  
entro il 30.06.2023 si prevede che sia stata completata la procedura di iscrizione ai corsi di formazione manageriale (Milestone M6C2-00-ITA-
26). 
entro il 30.06.2023 si prevede che siano state assegnate 1.800 borse di studio per corsi specifici di medicina generale (Target M6C2-14). 

 
 
AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
 

News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
Nessuna news pertinente 

 
 
Ministero del Turismo – MinTur 
 
News dell’ultimo periodo 

• Bando/incentivo - Credito d’imposta per le strutture ricettive – 16/03/2023: Nella pagina Atti di 
concessione è pubblicato il sesto decreto di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di 
credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico 
del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22), unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie - 
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-autorizzazione-alla-fruizione-delle-agevolazioni-sotto-
forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive-6/ 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.3, Fondo dei Fondi BEI - 10/03/2023: pubblicato 

l’Avviso pubblico sul fondo Turismo sostenibile di cui art 8 Decreto-legge 152/ 21 relativo alla apertura termini, per la richiesta di finanziamento. 
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Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2025, salvo completo assorbimento delle risorse - 
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-turismo-sostenibile-di-cui-art-8-decreto-legge-152-21-apertura-termini-finanziamento/ 

• Bando/incentivo - (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 1 Componente C3 Investimento 4.1 -  Turismo e cultura:  Tourism Digital Hub – 
02/03/2023: pubblicato Avviso tramite il quale si intendono raccogliere le adesioni da parte di soggetti ed operatori economici privati operanti 
nel settore della vendita fornitura ed intermediazione di servizi turistici (c.d. esperienze), interessati a partecipare all’iniziativa Tourism Digital 
Hub (TDH), che alimentino il sito internet https://www.italia.it con i contenuti relativi alla propria offerta – Scadenza: 03/04/2023 - 
https://www.ministeroturismo.gov.it/partecipa-al-tourism-digital-hub-e-contribuisci-allofferta-di-servizi-turistici-c-d-esperienze/ 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - Fondo Rotativo Turismo – 24/02/2023: Con 
l’avviso prot. 3774/23 del 24 febbraio 2023 sono prorogati i termini di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro del turismo, 
prot.1693/23 del 28 gennaio 2023 – «Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo». La domanda di 
concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2023 - 
PROROGA TERMINI DEL FONDO ROTATIVO IMPRESE (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - FAQ Fondo Rotativo Turismo – 24/02/2023: Sono state pubblicate 
le FAQ relative alla misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti 
di sviluppo” - PUBBLICAZIONE FAQ FONDO ROTATIVO IMPRESE – MISURA PNRR M1C3, 4.2.5 (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR - Missione 1 Componente C3 Investimento 4.1 - Turismo e cultura: Tourism Digital Hub – 
20/02/2023: Si apre un nuovo Avviso pubblico con cui si intendono raccogliere le adesioni da parte di soggetti ed operatori economici privati 
operanti nel settore dei servizi turistici per le strutture ricettive, interessati a partecipare all’iniziativa Tourism Digital Hub (TDH), che alimentino 
il sito internet https://www.italia.it con i contenuti relativi alla propria offerta - APERTO UN NUOVO AVVISO PER PARTECIPARE AL TOURISM 
DIGITAL HUB E CONTRIBUIRE ALL’OFFERTA DI SERVIZI PER IL SETTORE DELLA RICETTIVITÀ (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – PNRR, Fondo Turismo Sostenibile - Fondo dei Fondi BEI– Pubblicato l’Avviso per prestiti, equity e quasi-equity che 
gli Intermediari Finanziari che la BEI ha selezionato concederanno alle imprese per sostenere investimenti innovativi a favore della transizione 
digitale, aumentare l’offerta di servizi al turismo e incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. 
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-dei-fondi-bei-sviluppo-e-resilienza-delle-imprese-del-settore-turistico/ 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Broxlab Acceleratore start-up – 08/02/2023: Nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del 
Turismo, Broxlab annuncia la nascita di un Italy Travel Tech Accelerator, acceleratore specializzato per startup innovative interessate a sviluppare 
il loro business nel settore del turismo. Il Programma di Accelerazione, proposto da Broxlab, avrà una durata di cinque mesi e prevede diversi 
servizi per le startup innovative, in termini di affiancamento nella validazione della soluzione proposta, supporto al lancio del prodotto/servizio 
sul mercato, definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari. La call per la selezione delle 
startup del Programma di Italy Travel Tech Accelerator proposto da Broxlab resterà aperta sino al prossimo al 31 marzo Innovation Network del 
Ministero del Turismo: call per startup lanciata dall’operatore “Broxlab” (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/incentivo (DECRETO) – Piattaforma Italicares – 03/01/2023: Il 29 dicembre 2022 il Ministro del Turismo ha firmato il Decreto che 
cofinanzia, per un importo totale di 1 milione mezzo di euro, il Progetto della Piattaforma Italicares – ideata da Federterme – a valere sul Fondo 
Unico Nazionale Turismo (FUNT) 2022, finalizzato alla promozione del turismo medicale e del benessere, che consentirà di generare flussi 
organizzati di Turismo Sanitario, Termale e del Benessere in Italia. Salute, Santanchè: 1 milione e mezzo di euro per il turismo medicale e del 
benessere termale (ministeroturismo.gov.it)  

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.2 - Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator – 
06/10/2022: il Ministero ha messo a disposizione ulteriori 85 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator. Le domande 
potranno essere presentate a partire dal 12 ottobre. Potranno accedere anche gli operatori che hanno già beneficiato del precedente bando - 
Turismo: nuovi 85 milioni per AI agenzie di viaggio. Garavaglia: utilizziamo al meglio risorse PNRR (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – PNRR – Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.4 – Fondo di Garanzia PMI – 11/10/2022: La circolare n.7/2022 
di Mediocredito Centrale rende operativa la Sezione Speciale del Fondo di garanzia.  A partire dal 10 ottobre le PMI del turismo ai sensi dell’art.2 
del DL 152/2021 potranno presentare le richieste di garanzia. La misura è rivolta ai soggetti che svolgono le attività comprese nell’elenco dei 
codici ATECO 2007 presenti nell’Allegato 1 dell’Accordo per l’adozione della politica di investimento. Le garanzie sono rilasciate su singoli 
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale e ad assicurare 
la continuità aziendale. 20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operatività-Sezione-speciale-Turismo.pdf (fondidigaranzia.it) 

• Bando/incentivo – PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.2.5 - Fondo rotativo imprese- 09/09/2022: è stato pubblicato l’elenco delle 
spese ammissibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dell’Avviso pubblico del 5 agosto 2022, n. 10135/22 e dell’articolo 6, comma 2, del Decreto 
del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2021 - ART. 3 D.L. 152/2021. ELENCO SPESE 
AMMISSIBILI – MISURA M1C3 – INVESTIMENTO 4.2.5 del PNRR (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo  (ATTIVO) – Apertura piattaforma Fondo accessibilità turistica – 28/09/2022: è stata comunicata la variazione della data di 
apertura della piattaforma informatica utile a presentare le domande di iscrizione all’elenco degli Enti certificatori alle ore 12:00 del 30 novembre 
2022. Resta fermo il termine delle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – 
FONDO ACCESSIBILITÀ TURISTICA (ministeroturismo.gov.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) – Fondo Unico Turismo –20/06/2022: è stato attivato il Fondo Unico Turismo. Esso prevede il finanziamento di spese 
per investimenti volti alla realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico. I beneficiari 
possono essere: Amministrazioni territoriali, enti pubblici, istituti per la gestione del demanio pubblico, concessionari di beni pubblici di interesse 
turistico; istituti religiosi ed enti di culto. Turismo: Garavaglia attiva fondo unico turismo, 73 milioni nel 2022 (ministeroturismo.gov.it) 

 
 
Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR  
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 
• Bando/Incentivo (DECRETO) - 20.000 assunzioni agevolate per i ricercatori in azienda – 17/02/2023: Esonero contributivo per l’assunzione di 

20.000 ricercatori in azienda, semplificazione per la rendicontazione delle risorse del PNRR, benefici e prestazioni integrative per attrarre 
ricercatori dall’estero: sono alcune delle misure previste per l’università e la ricerca dal decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, 20.000 assunzioni agevolate per i ricercatori in azienda | Ministero 
dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 
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https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-faq-fondo-rotativo-imprese-misura-pnrr-m1c3-4-2-5/
https://www.ministeroturismo.gov.it/aperto-un-nuovo-avviso-per-partecipare-al-tourism-digital-hub-e-contribuire-allofferta-di-servizi-per-il-settore-della-ricettivita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/aperto-un-nuovo-avviso-per-partecipare-al-tourism-digital-hub-e-contribuire-allofferta-di-servizi-per-il-settore-della-ricettivita/
https://www.ministeroturismo.gov.it/fondo-dei-fondi-bei-sviluppo-e-resilienza-delle-imprese-del-settore-turistico/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-call-per-startup-lanciata-dalloperatore-broxlab/
https://www.ministeroturismo.gov.it/innovation-network-del-ministero-del-turismo-call-per-startup-lanciata-dalloperatore-broxlab/
https://www.ministeroturismo.gov.it/salute-santanche-1-milione-e-mezzo-di-euro-per-il-turismo-medicale-e-del-benessere-termale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/salute-santanche-1-milione-e-mezzo-di-euro-per-il-turismo-medicale-e-del-benessere-termale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-nuovi-85-milioni-per-digpitalizzazione-agenzie-di-viaggio-garavaglia-utilizziamo-al-meglio-risorse-pnrr/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/10/20221007_Circolare-N.7-2022_Avvio-operativit%C3%A0-Sezione-speciale-Turismo.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/art-3-d-l-152-2021-elenco-spese-ammissibili-misura-m1c3-investimento-4-2-5-del-pnrr/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-dei-termini-per-la-presentazione-delle-domande-fondo-accessibilita-turistica/
https://www.ministeroturismo.gov.it/proroga-dei-termini-per-la-presentazione-delle-domande-fondo-accessibilita-turistica/
https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-garavaglia-attiva-fondo-unico-turismo-73-milioni-nel-2022/
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-17022023/pnrr-20000-assunzioni-agevolate-i-ricercatori-azienda
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-17022023/pnrr-20000-assunzioni-agevolate-i-ricercatori-azienda
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• Medicina – Novità su assegni di ricerca, lauree e reclutamento medici – 23/02/2023: Dalla proroga del conferimento degli assegni di ricerca, a 
quella del reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione; dal rinvio al dicembre 
2023 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti, al conferimento di incarichi di 
insegnamento per le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attingendo dalle graduatorie; al differimento al 31 
dicembre 2023 per l’equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dalle Afam: sono alcune delle disposizioni del Decreto Milleproroghe - 
Milleproroghe: MUR, novità su assegni di ricerca, lauree e reclutamento medici | Ministero dell'Università e della Ricerca 

• Bando/incentivo (ATTIVO) I3 – è stato pubblicato il Piano d’azione per il bando della Commissione Europea per l’innovazione e la ricerca I3 - 
Inforegio - Interregional Innovation Investments (I3) Instrument Work Programme 2023-2024 is out! (europa.eu) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione, tempo fino a dicembre 2023 per erogare i fondi – 02/01/2023: 
è stata prorogata la scadenza per le erogazioni delle risorse del Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione è prorogata al 31 dicembre 2023 e la data 
ultima per la conclusione dei progetti di ricerca è il 31 dicembre 2025 - http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2023/fondo-di-fondi-ricerca-e-
innovazione-tempo-fino-a-dicembre-2023-per-erogare-i-fondi/  

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Internazionalizzazione della formazione universitaria – 01/02/2023: Università, istituzioni AFAM, 
soggetti di raccordo delle autonomie accademiche potranno presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca, a partire dal primo febbraio 
2023, richieste di cofinanziamento di progetti di promozione dell'istruzione universitaria e dall'Alta formazione artistica, musicale e coreutica in 
ambito internazionale. Le domande potranno essere presentate, utilizzando il modulo predisposto e pubblicato sul sito del MUR, secondo quattro 
finestre temporali: 

o 1° febbraio–31 maggio 2023: per i progetti finanziabili in anticipazione sull'anno accademico 2023/2024 e a consuntivo per le attività 
svolte nel 2023 (previa presentazione di idonea rendicontazione); 

o 1° giugno–30 settembre 2023: a consuntivo (previa presentazione di idonea rendicontazione); 
o 1° gennaio–31 maggio 2024: per i progetti finanziabili in anticipazione sull'anno accademico 2024/2025 e a consuntivo per le attività 

svolte nel 2024 (previa presentazione di idonea rendicontazione); 
o 1° giugno-30 settembre 2024: a consuntivo (previa presentazione di idonea rendicontazione) 

      Decreto del Segretario Generale n. 1224 del 25-07-2022 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/incentivo (ATTIVO) – Spazio europeo dell’istruzione superiore – 19/09/2022: sono stanziati oltre 2milioni e 200mila euro l’anno con la 
finalità di rafforzare il sistema italiano dell’alta formazione nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore. Con Decreto del Segretario 
Generale del MUR del 25 luglio 2022, sono stati determinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Possono accedere ai finanziamenti: 
Università e Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica; 
soggetti la cui missione statutaria è di raccordo tra le autonomie accademiche - Spazio europeo dell’istruzione superiore: criteri e modalità di 
assegnazione delle risorse nel triennio 2022 – 2024 | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it)  

• Horizon Europe (DECRETO) – Italia per il partenariato sulla Blue economy – 1/7/22: L’Italia ha vinto l/a guida dell’iniziativa “A climate neutral, 
Sustainable and productive Blue Economy Parternship (SBEP)” e il MUR sarà il coordinatore europeo. L’obiettivo è lanciare 6 bandi – il primo 
entro il primo trimestre 2023 – cofinanziati nell’arco di 7 anni - https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-01072022/horizon-europe-litalia-vince-
la-guida-del-partenariato-sulla-blue-economy 

• Riforma (DECRETO) – PNRR Missione 4 Componente 2 Riforma 1.1 - Mobilità tra università, enti di ricerca e imprese – 22/06/2022: è stato 
pubblicato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 330 del 30 marzo 2022, che consente la mobilità temporanea tra università, 
enti di ricerca e imprese. Il Decreto consente a università ed enti pubblici di ricerca di stipulare con le imprese convenzioni dirette a disciplinare 
la mobilità temporanea di ricercatori e dipendenti di alta qualificazione che siano impiegati nel settore della ricerca e dello sviluppo. L’obiettivo 
è realizzare specifici progetti di ricerca e attività di terza missione, oltre a promuovere il trasferimento tecnologico e le collaborazioni nell’ambito 
delle infrastrutture di ricerca - Ecco il Decreto che consente la mobilità tra università, enti di ricerca e imprese | Ministero dell'Università e della 
Ricerca (mur.gov.it) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli 
alloggi per gli studenti: sarà pubblicato dal Ministero dell’Università e della ricerca un ulteriore bando di finanziamento per 660 milioni di euro 
– Relazione Parlamento ottobre 2022  

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori: 
previsti ulteriori sportelli – Relazione Parlamento ottobre 2022 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese 
e finanziamento progetti di ricerca - entro il 30.06.2023 si prevede che sia stato pubblicato un secondo Avviso pubblico per finanziare programmi 
di ricerca e innovazione realizzati da reti di soggetti pubblici e privati (Milestone M4C2-00-ITA-16) 

 
 

PCM – Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie 
 

News dell’ultimo periodo 

• Bando/incentivo – PNRR – Fondo Opere Indifferibili – 15/03/2023: A partire dal 14 marzo e fino al 13 
aprile, tramite la piattaforma ReGiS i soggetti attuatori della misura M2C1-3.2 “ Green Communities ” 
potranno presentare domanda di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. - Dipartimento per gli 
Affari Regionali 

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

 
 
PCM – Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità – PCM – Ministro per la Disabilità 
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti  

• Bando/Incentivo - Avviso pubblico #Riparto – 20/02/2023: Elenco aggiornato dei soggetti proponenti. - Dipartimento per le politiche della 

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-23022023/milleproroghe-mur-novita-su-assegni-di-ricerca-lauree-e-reclutamento-medici
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/02-07-2023-interregional-innovation-investments-i3-instrument-work-programme-2023-2024-is-out_en
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2023/fondo-di-fondi-ricerca-e-innovazione-tempo-fino-a-dicembre-2023-per-erogare-i-fondi/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2023/fondo-di-fondi-ricerca-e-innovazione-tempo-fino-a-dicembre-2023-per-erogare-i-fondi/
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-del-segretario-generale-n-1224-del-25-07-2022
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-19092022/spazio-europeo-dellistruzione-superiore-criteri-e-modalita-di-assegnazione
https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-19092022/spazio-europeo-dellistruzione-superiore-criteri-e-modalita-di-assegnazione
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-01072022/horizon-europe-litalia-vince-la-guida-del-partenariato-sulla-blue-economy
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-01072022/horizon-europe-litalia-vince-la-guida-del-partenariato-sulla-blue-economy
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-22062022/ecco-il-decreto-che-consente-la-mobilita-tra-universita-enti-di-ricerca-e
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2023/marzo/pnrr-foi-2023-accesso-alla-procedura-ordinaria/
https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2023/marzo/pnrr-foi-2023-accesso-alla-procedura-ordinaria/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
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famiglia - Avviso pubblico #Riparto - percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life 
balance (governo.it) 

• Bando/Incentivo (ATTIVO) - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.3 Certificazione sulla parità di genere – 29/07/2022: Sono stati 
accreditati i primi tre organismi di valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese: Bureau Veritas Italia Spa, Dnv Business 
Assurance Italy Srl e Rina Services Spa, i quali potranno quindi rilasciare la certificazione per la parità di genere alle imprese che ne faranno 
domanda. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le microimprese, il Dipartimento per le Pari opportunità contribuirà a sostenerle nel 
processo di certificazione mediante l’erogazione di un contributo massimo di euro 2.500 ad impresa per servizi di assistenza tecnica e di 
accompagnamento ed un contribuito massimo di euro 12.500 ad impresa a copertura dei costi di certificazione. Dipartimento per le Pari 
Opportunità - » Accreditati da Accredia i primi organismi di valutazione per la certificazione della parità di genere alle imprese 
(pariopportunita.gov.it) L’investimento prevede altresì, per le aziende che ottengono la certificazione, di avere contributi previdenziali scontati 
dell’1% (fino a 50mila), punteggi più alti nella partecipazione ad appalti pubblici, vantaggi reputazionali e più attrattività nei confronti dei 
lavoratori, anche in fase di selezione del nuovo personale.  Gazzetta Ufficiale 

 
 

Prec. PCM – Dipartimento Programmazione Economica – DPE 
 

News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 1 Componente 2 Investimento 4 (Tecnologie satellitari ed economia spaziale), 4.1 (SatCom), 
4.2 (Osservazione della Terra), 4.3 (Space Factory), 4.4 (In-Orbit Economy):  
entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa SatCom (Milestone M1C2-00-ITA-20) 
e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici (Milestone M1C2-22). 
entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa Osservazione della Terra (Milestone 
M1C2-00-ITA-23) e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici (Milestone M1C2-22). 
entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per i progetti dell'iniziativa Space Factory 4.0 (Milestone M1C2-
00-ITA-25) e per i progetti di accesso allo spazio (Milestone M1C2-00-ITA-26) e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici (Milestone M1C2-22). 
entro il 31.03.2023 si prevede che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per progetti di economia in orbita (Milestone M1C2-00-ITA-29) 
e che vi sia stata notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici (Milestone M1C2-22). 

 
 
PCM – Dipartimento Protezione Civile 
 
News dell’ultimo periodo 

Nessuna news pertinente. 
Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

 
 
PCM – Dipartimento per lo Sport e i giovani 
 
News dell’ultimo periodo 

• Comunicato - PNRR - Terza linea d'intervento – 14/03/2023: Pubblicato il vademecum che fornisce 
indicazioni sull’iter procedurale per la realizzazione dei parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di 
nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. - vademecum-def-3-linea.pdf (governo.it)  

Bandi attivi, coming soon e altre news precedenti 

• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) - Piano Sociale “SPORT DI TUTTI” – 24/02/2023: Aperte le candidature per gli Avvisi Pubblici “Carceri”, 
“Inclusione”, “Quartieri”, “Parchi”. Le domande andranno presentate entro il 24 marzo 2023 - Dipartimento per lo Sport - Piano Sociale “SPORT 
DI TUTTI”: aperte le candidature per gli Avvisi Pubblici “Carceri”, “Inclusione”, “Quartieri”, “Parchi” (governo.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 4 Servizio civile universale – 31/01/2023: è stato 
pubblicato l'Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2023. Gli enti di servizio civile 
iscritti all’albo di servizio civile universale possono presentare programmi d’intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, afferenti 
alle seguenti sezioni fino al termine indicato per ciascuna di esse: Sezione Servizio civile universale ordinario: ore 14.00 del giorno 19 maggio 
2023; Sezione SCD - Servizio civile digitale: ore 14.00 del giorno 31 marzo 2023 - avviso_presentaz-programmi-2023-final-signed.pdf 
(politichegiovanili.gov.it) 

• Bando/Incentivo (SCADENZA STABILITA) - Avvisi per la promozione dello sport di base nei territori – 24/01/2023: sono disponibili 4 Avvisi 
pubblici rivolti ad ASD/SSD, ETS di ambito sportivo e Comuni per interventi volti alla realizzazione di presidi in aree di disagio sociale e a rischio 
emarginazione, progetti di inclusione, attività negli istituti di pena, anche minorili, e interventi per la sistemazione di aree attrezzate per l’attività 
motoria nei parchi urbani. L'importo complessivo è pari a euro 13.185.285. Le domande andranno presentate entro il 24 marzo 2023 - 
Dipartimento per lo sport - Sport di Tutti - Pubblicati gli Avvisi per la promozione dello sport di base nei territori (governo.it)  

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale - entro il 31.03.2023 si prevede 
che siano stati aggiudicati tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare 
proposte. Gli appalti devono prevedere almeno uno dei seguenti elementi: la costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.pariopportunita.gov.it/news/accreditati-da-accredia-i-primi-organismi-di-valutazione-per-la-certificazione-della-parita-di-genere-alle-imprese/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-01&atto.codiceRedazionale=22A03808&elenco30giorni=false
https://www.sport.governo.it/media/4148/vademecum-def-3-linea.pdf
https://www.sport.governo.it/it/notizie/piano-sociale-sport-di-tutti-aperte-le-candidature/
https://www.sport.governo.it/it/notizie/piano-sociale-sport-di-tutti-aperte-le-candidature/
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/kyhmprom/avviso_presentaz-programmi-2023-final-signed.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/kyhmprom/avviso_presentaz-programmi-2023-final-signed.pdf
https://www.sport.governo.it/it/notizie/sport-di-tutti-pubblicati-gli-avvisi-per-la-promozione-dello-sport-di-base-nei-territori/
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svantaggiate del paese; la fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; la riqualificazione e l’adeguamento 
degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.) (Milestone M5C2-21) 

• Bando/Incentivo Coming soon – PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.7.1 Servizio Civile Digitale - entro il 30.06.2023 si prevede che 
sia stato pubblicato un secondo avviso annuale per la presentazione di progetti da parte di ogni associazione certificata non profit con indicazione 
degli obiettivi delle attività formative e del numero di volontari inseriti (Milestone M1C1-00-ITA-67). Con la stessa scadenza si prevede altresì che 
siano coinvolti 2.400 volontari nella formazione di competenze digitali (Target M1C1-00-ITA-68). 
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