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SCADENZA 2022 AVVISO TITOLARITÀ  LINK

21 GENNAIO

Piano Operativo Missione 5, Sottocomponente “Servizi sociali, 

disabilità e marginalità sociale”

Scadenza presentazione manifestazioni interesse delle zone a Regione 
Toscana (non impegnativa)

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

 https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/

normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-

PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-

proposte.pdf

2 FEBBRAIO

ORE 13.00

Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione 

d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la 

rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio 

abbandono e abbandonati 

Regione Toscana
 http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/

DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000054

8 FEBBRAIO Avviso pubblico per la realizzazione di nuove scuole innovative, 
sostenibili, sicure e inclusive

Ministero dell'Istruzione  https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/

ENTRO IL 

22 FEBBRAIO 

(Individuazione 

degli interventi da 

parte delle Regioni)

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica Ministero dell’Istruzione  https://www.ediliziascolastica.regione.toscana.it/

28 FEBBRAIO 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in 

sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche
Ministero dell'Istruzione

 https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-

delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/

28 FEBBRAIO
Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione 

di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia
Ministero dell'Istruzione  https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/

28 FEBBRAIO
Avviso pubblico per aumentare la disponibilità di mense, anche per 

facilitare il tempo pieno
Ministero dell'Istruzione  https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/

15 MARZO
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 

rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici
Ministero della Cultura  https://cultura.gov.it/borghi

15 MARZO
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 

restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici
Ministero della Cultura  https://cultura.gov.it/giardini

18 MARZO

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per 

la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici 

nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati

Ministero della Cultura

 http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/

avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-

di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-

e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-

teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/

MARZO
(130 giorni dalla 

pubblicazione del 

DL 152)

Presentazione Piani Urbani Integrati da parte delle CM
 https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/

investimenti/piani-urbani-integrati.html

15 MARZO Contributi per la progettazione

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/

id/2021/12/31/21G00256/sg

L 160/2019 (modificata dal comma 415 legge 

234/2021)

31 MARZO
Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/

id/2021/12/31/21G00256/sg

L 30 dicembre 2021, n. 234  (art. 1, commi 534-542)

31 MARZO

(data prevista)

Piano Operativo Missione 5, Sottocomponente

“Servizi sociali, disabilita’ e marginalita’ sociale”

Scadenza presunta dell’Avviso ministeriale

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

13 APRILE Presentazione progetti isole verdi Ministero della Cultura  https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi

30 GIUGNO
Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al 

consolidamento delle farmacie rurali

Agenzia per la Coesione 
Territoriale

 https://www.agenziacoesione.gov.it/opportuni-

ta-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/

Ultimo aggiornamento 20 gennaio 2022

Le principali scadenze per i Comuni
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