
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 Agosto 2022.

TITOLO SCADENZA

PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova 
adesione a regimi di qualità”

08/08/2022

Avviso  Pubblico  per  la  costituzione  delle  Comunità  di  Energie 
Rinnovabili e Solidali

08/08/2022

PNRR - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di 
intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali 
dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero 
della Cultura

12/08/2022

PNRR – Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di 
intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali 
dei musei e luoghi della cultura privati

12/08/2022

Avviso per la realizzazione di iniziative promozionali promosse da Enti 
privati ed altri soggetti 

12/08/2022

PNRR - Avviso Pubblico "Green Communities" 16/08/2022

DPCM 17 dicembre 2021 - Ripartizione del Fondo per la progettazione 
territoriale

19/08/2022

Anticipazioni senza interessi ai Comuni sui costi relativi agli interventi 
di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi - 
Esercizio finanziario 2022. - Pubblicazione sulla GURS e decorrenza 
termini presentazione istanze

21/08/2022

Avviso per la realizzazione di iniziative promozionali promosse da Enti 
Locali

21/08/2022

PNRR -  Avviso  pubblico  per  aumentare  la  disponibilità  di  mense  e 
facilitare l’estensione del tempo pieno - Riapertura termini

22/08/2022

Decreto n. 248 del 14 luglio 2022 – Contributi per la formazione di 
strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  a  favore  dei 
Consorzi  di  comuni,  delle  Città  metropolitane  e  dei  comuni  della 
Regione siciliana

28/08/2022
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