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DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi 

contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione 
energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo 
non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro 
realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i 

finanziamenti indicati nel decreto.

Soggetti beneficiari
Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono 
attività agrituristica, alle strutture ricettive 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, inclusi i parchi tematici e faunistici. 

Tipologia di interventi ammissibili
a)interventi di riqualificazione energetica delle strutture ivi compresa la 

sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza 
energetica dell’aria
b) interventi di riqualificazione sismica
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
d) interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) 
e b)
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e 
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
f) interventi per la digitalizzazione
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi
h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i 
parchi acquatici e faunistici



Spese ammissibili
Sono ammissibili agli incentivi le spese necessarie all’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 relativi alla intermediazione 
commerciale, nella misura massima del 5%.

Entità e forma dell'agevolazione
Il contributo diretto alla spesa e' concedibile nella misura massima del 
35% delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva 
del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di 
riqualificazione energetica.
Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono essere inferiori a 
euro 500.000,00 e non  superiori a euro 10.000.000,00.
Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di 
impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili 
coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo 
diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a 

disposizione dagli operatori economici, e' prevista la concessione di 
finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di 
un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti 

delle risorse disponibili.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 
0,50 % annuo.


