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La presente Newsletter riporta l’elenco dei bandi e degli strumenti attuativi 
degli Investimenti e Riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e di 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. 

 
La Newsletter viene aggiornata ogni quindici giorni.  
Ogni Newsletter aggiorna la precedente con notizie dell’ultima settimana: 
le precedenti notizie sono mantenute, pur in carattere più piccolo.  
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. 

 
La presente edizione fa riferimento al periodo 2 agosto – 12 settembre 
2022. 
 
Si evidenzia che le notizie relative al periodo 1° agosto 2021 – 1° agosto 
2022 sono incluse in questa edizione solo ove si tratti di Avvisi e. bandi non 
ancora scaduti, di Decreti che anticipano successivi Avvisi o bandi, o di news 
analoghe. 
 
 
La versione integrale della Newsletter è disponibile all'interno del sito 
web della vostra Associazione Territoriale di riferimento. 
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	 Convenzione - Finanziamenti agevolati a favore di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale – 30/08/2022: è stata firmata dal Ministero del Turismo, da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) una Convenzione che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul ‘Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’ (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il totale delle risorse potrà arrivare a un valore complessivo di 1,4 miliardi - Da Ministero del Turismo, CDP e settore bancario fino a 1,4 miliardi a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche (ministeroturismo.gov.it) - ART 3. D.L. 152/2021 – CONVENZIONE MITUR, ABI, CDP – MISURA PNRR M1C3, 4.2.5. (ministeroturismo.gov.it)
	Nessuna news pertinente nel periodo
	• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Giovani in biblioteca – 05/08/2022: è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. L’Avviso è rivolto enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche, in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale. La scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 31/10/2022 - Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
	• Bando/incentivo (SCADENZA STABILITA) – Riparto – L’avviso ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un figlio. Scadenza: 30/9/2022. 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/


