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

SUB INVESTIMENTO 4.2.5 

“Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e 

agli investimenti di sviluppo nel turismo” 

Disposizioni Attuative Ministero del Turismo-art.3 decreto 

legge n.152 del 6 novembre 2021 
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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate 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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Il Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha redisposto 

l’erogazione di incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con 

le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di 

riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto 

all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-

33 del PNRR. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle 

strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle 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. 

Tutte le imprese devono:  

 essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese 

 avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca 
finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento promossi dalle imprese del settore 

turistico riguardanti: 

1. interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione 
integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria; 

2. interventi di riqualificazione antisismica; 
3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
4. interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere 1) 2) 3); 
5. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 

apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 
6. interventi per la digitalizzazione; 
7. interventi di acquisto/rinnovo di arredi; 

SPESE AMMISSIBILI 
Acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti: 

a. servizi di progettazione, nella misura massima del 2%; 
b. suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell'importo complessivo 

ammissibile del Programma d'investimento; 
c. fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'importo 

complessivo ammissibile del Programma d'investimento; 
d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
e. spese per la digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 

5%. 

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere non inferiori a 500 Mila Euro e non superiori 
a 10 Milioni di Euro. 

https://www.ambienteimpresa.org/
mailto:info@ambienteimpresa.org
https://www.ambienteimpresa.org/
https://www.instagram.com/ambienteimpresa/
https://www.youtube.com/channel/UCFHZUvnw_r81-A_M7vfs6vg
https://www.facebook.com/AmbienteImpresasrl/
https://www.linkedin.com/company/ambiente-impresa-srl?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ambienteimpresa.org%2F
https://www.ambienteimpresa.org/
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INCENTIVI CONCEDIBILI 
Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del 

Finanziamento agevolato a valere sul FRI. 

Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale 

nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato: 

a) dal 15% al 30 % per le imprese di dimensione micro; 
b) dal 15% al 23 % per le imprese di piccola dimensione; 
c) dal 5% al 18 % per le imprese di media dimensione; 
d) dal 5% al 10% per le imprese di grande dimensione. 

 Sono concessi i valori massimi per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 

Sardegna. 

Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0.50 % con durata minima di 4 anni e 

massima di 15. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di 1.380 miliardi di euro di cui: 

 180 Milioni di Euro per il contributo diretto alla spesa, nel limite di spesa complessivo di 
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2024 e 2025;  

 600 Milioni di Euro per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento 
agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti; 

 600 Milioni di Euro concessi dal mondo bancario.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione va presentata attraverso procedura informatica predisposta dal 

soggetto istruttore Invitalia. È possibile presentare la domanda a partire dalle ore 12.00 del 20 

marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 20 Aprile 2023.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 
Ambiente Impresa offre: 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 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 

 Assistenza tecnica e documentale 
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