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Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli 
investimenti di sviluppo nel turismo 

Approvato con il D.L. n. 152, art 3 del 6 novembre 2021 
 

FINALITA’ 

L’agevolazione è prevista dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(Misura M1C3 - 25, intervento 4.2.5, con l’obiettivo di innalzare la qualità delle 

strutture ricettive e con un limite di spesa di Euro 40 milioni per l’anno 2022 e 

2023, e 50 milioni per gli anni 2024 e 2025. 

BENEFICIARI 

Imprese iscritte al registro imprese commerciali nella sezione degli operatori 

turistici: impese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica e quelle 

ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e 

congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi 

tematici. 

TIPO DI 
INTERVENTI 

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, di importo da un minimo pari a € 

500.000 e fino a € 10.000.000 esclusivamente riferite alle seguenti tipologie di 

interventi: 

 

a) Incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica; 

b) Eliminazione barriere architettoniche; 

c) Opere edilizie quali: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione, solo se funzionali alla realizzazione degli 

interventi indicati nelle precedenti voci a) e b); 

d) Realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature, solo per 

le attività termali; 

e) Progetti di digitalizzazione; 

f) Acquisto di mobili e componenti d’arredo, funzionali agli interventi 

indicati nei primi quattro punti. 
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AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un: 

• Contributo a fondo perduto fino ad un massimo pari al 30% delle spese 

ammesse; 

• La quota residuale è coperta tramite Finanziamento agevolato con un 

Istituto di Credito Convenzionato alle seguenti caratteristiche: 

o tasso di interesse 0,50% annuo; 

o durata massima di 15 anni (preammortamento max 36 mesi).  
 

TEMPISTICHE 
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 1° marzo 2023, fino alle 

ore 12.00 del 31 marzo 2023. 
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