
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 SETTEMBRE 2022.

TITOLO SCADENZA

PNRR - Misura 1.4.3 “Adozione app IO” 02/09/2022

PNRR - Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma “pagoPA” 02/09/2022

PNRR  -  Misura  1.4.4  "Estensione  dell'utilizzo  delle  piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022.

02/09/2022

PNRR  -  Avviso  Misura  1.4.1  "Esperienza  del  Cittadino  nei  servizi 
pubblici" Comuni Aprile 2022

02/09/2022

Bando  5/2022  -  Concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di 
interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento

02/09/2022

PSR Sicilia 2014-2022 - Misure 11, 13 e 14 – Proroga scadenza della 
presentazione della domanda Bandi 2022 (MISURE 11 E 13)

05/09/2022

PNRR - Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma “pagoPA” Altri Enti 09/09/2022

PNRR - Misura 1.4.3 “Adozione app IO” Altri Enti 09/09/2022

PNRR  -  Misura  1.4.4  "Estensione  dell'utilizzo  delle  piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche 
diverse da Comuni e istituzioni scolastiche (maggio 2022)

09/09/2022

PSR  Sicilia  201/2022  –  Operazione  7.1.2  –  Terza  proroga  bando 
attuativo

10/09/2022

Contributi ai comuni, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa 
in sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente 
finanziati da altri soggetti

15/09/2022

PSR Sicilia 2014-2022 - Misure 11, 13 e 14 – Proroga scadenza della 
presentazione della domanda Bandi 2022 (MISURA 14)

20/09/2022

Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud 21/09/2022

Decreto 9 maggio 2022 -  Ripartizione e utilizzo dei  fondi  relativi  a 
programmi straordinari  di  manutenzione straordinaria e adeguamento 
funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale

30/09/2022

Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione
e mail: ufficioeuropa@cittametropolitana.me.it  Tel.  090 7761836/324/788

Serv. Programmazione, Organizzazione e Performance properformance@cittametropolitana.me.it tel. 090 7761767

mailto:ufficioeuropa@cittametropolitana.me.it
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PNRR -  Avviso  Investimento  1.2  “Abilitazione  al  cloud  per  le  PA 
Locali” Comuni Luglio 2022

30/09/2022

PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 19.3 – Seconda proroga bando 30/09/2022

PNRR - Avviso Pubblico n. 03/2022 - interventi di potenziamento della 
resilienza  cyber  destinati  alle  Regioni,  Province  Autonome  e  Città 
Metropolitane

30/09/2022

Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione
e mail: ufficioeuropa@cittametropolitana.me.it  Tel.  090 7761836/324/788

Serv. Programmazione, Organizzazione e Performance properformance@cittametropolitana.me.it tel. 090 7761767
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