
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Segreteria Generale

Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance
Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione

Al fine di agevolare l’attività degli stakeholders interni e/o esterni all’Ente, riassumiamo, 
nella seguente tabella, i Bandi e gli Avvisi in scadenza nel mese di GIUGNO 2022.

TITOLO SCADENZA

PNRR Agenzia per la Coesione Territoriale: Avviso Pubblico - servizi 
e infrastrutture sociali di comunità – Manifestazione interesse Enti 
Pubblici aree interne

08/06/2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di 
credito d’imposta 

13/06/2022

Avviso - PNRR “Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana 
nelle città metropolitane”, prorogati i termini per la presentazione 
progetti

14/06/2022

Decreto direttoriale 4 maggio 2022 - Termini e modalità di 
presentazione delle domande per l’accesso al contributo in favore 
delle Società benefit 

15/06/2022

D.M. 13 maggio 2022, n. 217663: Proroga dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto PAC anno 2022

15/05/2022

Avviso Pubblico – Carnevali Storici 2022 - D.M. 13 Aprile 2022, n. 
158

15/06/2022

PSR Sicila 2014-2022 Misure connesse alle superfici e agli animali – 
Proroga del termine di presentazione delle domande 

15/06/2022

Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del 
Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione – 
Proroga scadenza

15/06/2022

Avviso Pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma 
di credito d’imposta – Modifica termini apertura piattaforma

16/06/2022

Avviso - PNRR “Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana 
nelle città metropolitane”, prorogata al 21 giugno 2022 ore 14:00

21/06/2022

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole - Termini 
presentazione domande 

23/06/2022
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D.M. 13 maggio 2022, n. 217663: Proroga dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto PAC anno 2022

30/06/2022

PSR Sicilia 2014/2022 - Operazione 7.1.2 – Ulteriore proroga Bando. 30/06/2022

PSR Sicilia 2014-2022 - Operazione 7.1.2 – Pubblicazione Bando 
revisionato

30/06/2022
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