
MINISTERO DEL TURISMO. 
INCENTIVI PNRR DIRETTI AL SOSTEGNO 

DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL 
TURISMO(ART. 3 DL 152/2021)

16/3/2022



Beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) Le imprese alberghiere;
b) Le strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge

20 febbraio 2006, n 96, e dalle pertinenti norme regionali);

c) Le strutture ricettive all’area aperta;
d) Le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi

compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i
parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Programmi 

ammissibili
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività comprese nel
seguente elenco:
1. Interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del

Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la
sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in
efficienza energetica dell’aria;

2. Interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo

unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
3. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla

legge 9 gennaio 1989, n.13 e al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n.503;



Importo 

dell’investimento Min. € 500.000( cinquecentomila) Max € 10.000.000,00 (dieci milioni/00 )

Programmi 

ammissibili
5. Interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di

attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n
°323 ( solo per i titolari di concessioni );

6. Interventi per la digitalizzazione previste dall’art 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazione,
dalla legge 29 luglio 2014 n.106;

7. Interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
8. Interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici

inclusi i parchi acquatici e faunistici.



Spese
ammissibili

Sono ammissibili agli incentivi di cui al DL 152 le spese sostenute relative
all'acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti rispetto al valore
dell'intera spesa ammissibile:
a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%
b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5 %
c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n.106, esclusi i costi relativi alla
intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%



Agevolazioni 

finanziarie
Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto
agli investimenti e del finanziamento agevolato a valere sul Fondo
Rotativo per il sostegno delle imprese (FRI) istituito con il DL 152.
Il contributo diretto è concesso in base alla dimensione di impresa, ed
in base alla sua ubicazione, per una percentuale nominale dei costi e
delle spese ammissibili

Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse
alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna), il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:
a) 30% per le imprese di dimensione micro
b) 23% per le imprese di piccola dimensione
c) 18% per le imprese di media dimensione
d) 10% per le imprese di grande dimensione

-per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto
dell'innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola
dimensione e riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto
alla spesa.



Agevolazioni 

finanziarie

-per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di

cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (al momento in corso di

definizione), il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:

a) 25% per le imprese di dimensione micro

b) 20% per le imprese di piccola dimensione

c) 15% per le imprese di media dimensione

d) 5% per le imprese di grande dimensione

-per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo

diretto alla spesa è riconosciuto alle sole MPMI (micro, piccole e medie imprese), ed

è articolato come segue:

a) 15% per le imprese di dimensione micro e piccole dimensione

b) 5% per le imprese di media dimensione

Il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0,50% - la

durata non può essere superiore a 15 anni , comprensiva di un periodo di

preammortamento di max 36 mesi.

Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a

tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice .

Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il

Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi

propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere

superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.



Durata del 

programma

I progetti di investimento devono avere una durata non superiore a 36 mesi ed

essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di

agevolazioni.

Termini di 

presentazione 

della domanda

Il Ministero del Turismo con successivi provvedimenti, procederà a definire le

modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

L’apertura del bando è prevista per fine marzo/inizio aprile.

La domanda dovrà essere corredata da:

a)scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi

all’impresa richiedente e al Programma di investimento;

b)piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo

della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento

e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;

c)dichiarazione del legale rappresentante in merito alle vigenti disposizioni

legislazione antimafia ;

d) DSAN rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un

suo procuratore speciale relativa alle dimensioni di impresa

e)delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta

secondo le modalità definite dalla Convenzione.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile inviare una richiesta a :

pnrr@fondazionemezzogiorno.it

pnrr@unindustria.na.it


