
  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

 La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” del PNRR 
prevede investimenti che mirano a modernizzare tutto il Paese, col fine di ottenere una 
Pubblica Amministrazione più semplice, un settore produttivo più competitivo e maggiori 
investimenti in turismo e cultura. Nello specifico, l’obiettivo del sub investimento 4.2.1 
“Contributi e Credito di Imposta per le Imprese Turistiche”, è quello di permettere alle 
imprese turistiche di migliorare le strutture di ricettività in ottica di digitalizzazione ed 
efficientamento energetico. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Le imprese che possono beneficiare degli incentivi che si dividono tra credito di imposta 
e contributo a fondo perduto sono: 

1. Imprese alberghiere 

2. Strutture che svolgono attività agrituristica  
3. Strutture ricettive all’aria aperta 
4. Imprese del comparto turistico 
5. imprese del comparto ricreativo 
6. Imprese del comparto fieristico e congressuale 
7. Stabilimenti balneari 
8. Complessi termali 
9. Porti turistici 
10. Parchi tematici, inclusi acquatici e faunistici 

PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti di Investimento sono riferiti a spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 
dicembre 2024 relativamente ad interventi di efficientamento energetico, edilizio e di 
digitalizzazione. Nel dettaglio, gli interventi ammissibili sono: 

1. Interventi di efficienza energetica delle strutture 
2. Interventi di riqualificazione antisismica 
3. Interventi di eliminazione barriere architettoniche 
4. Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia e di installazione di manufatti leggeri, 
anche prefabbricati  

5. Realizzazione di piscine termali per soli stabilimenti termali 
6. Interventi di digitalizzazione 
7. Acquisto di mobili e componenti d’arredo 

 

Ulteriore specifica sulle spese ammissibili verrà resa disponibile dal Ministero del Turismo 
nelle prossime settimane di Gennaio 2022. 
  

MISSIONE 1 - Investimento 4.2 
“Fondi integrati per la competitività delle 

imprese turistiche” 

SUB INVESTIMENTO 4.2.1 

“Contributi e Credito di Imposta 
per le Imprese Turistiche” 

Art 1, comma 9, Decreto Legge 6 Novembre 2021 

mailto:info@ambienteimpresa.org
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

L’agevolazione riconosciuta riguarda un incentivo nella forma del credito di imposta fino 

all’80% delle spese ammissibili sostenute realizzate dal 7 novembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2024.  

Può inoltre essere riconosciuto un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto 

non superiore al 50 % delle spese sostenute, per un importo massimo pari a 40.000 euro. 

Il contributo può essere cumulato: 

a. fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per 
la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed 
energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento; 

b. fino ad ulteriori 20.000 euro qualora l’impresa sia composta a maggioranza da 
donne o giovani  

c. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

Il contributo a fondo perduto non può superare i 100.000 euro. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il budget predisposto per la seguente misura è suddiviso nel seguente modo: 

 100 Milioni di euro  anno 2022 

 180 Milioni di euro anno 2023 

 180 Milioni di euro anno 2024 

 40   Milioni di euro anno 2025 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti devono presentare la domanda al Ministero del Turismo, esclusivamente per via 

telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite, in 

seguito, con pubblica comunicazione dal Ministero. Le domande verranno analizzate 

secondo il numero cronologico di presentazione. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa offre: 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 
chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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