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Finalità 

L’obiettivo della misura è quello di finanziare le strutture ricettive impegnate 
nella riqualificazione energetica, antisismica e nella digitalizzazione.  

 

Risorse finanziarie 

Per la misura saranno stanziati complessivamente 780 milioni di euro per 
gli anni dal 2022 al 2025 a valere sul FRI: 

• per la concessione del contributo sono rese disponibili risorse pari 
complessivamente a 180 milioni di euro (40 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2024 e 2025); 

• per la concessione degli incentivi nella forma di finanziamento agevolato 
sono rese disponibili risorse complessivamente pari a 600 milioni di 
euro.  

Il 40% delle risorse sotto forma di contributo a fondo perduto è riservata a 
interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno1. Il 50% delle risorse 
complessive è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di 
riqualificazione energetica. 

 
Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese alberghiere, le strutture che 
svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, 
nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e 

 
1 Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 
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congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, 
i porti turistici e i parchi tematici e faunistici. 

I soggetti beneficiari della misura devono: 

• gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, un’attività 
ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; 

• ovvero essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui 
sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico. 

I soggetti beneficiari devono rispettare le condizioni di ammissibilità 
previste dall’avviso (ad es. devono essere regolarmente costituite, in 
regime di contabilità ordinaria, non trovarsi in condizione di difficoltà ecc.) 
ed, inoltre, devono avere ricevuto una previa positiva valutazione 
del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di 
una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca.  

 

Attività ammissibili 
La misura finanzia Programmi di investimento riguardanti i 
seguenti interventi di: 

• riqualificazione energetica delle strutture (compresa la 
sostituzione integrale o parziale dei sistemi di 
condizionamento in efficienza energetica dell’aria); 

• riqualificazione antisismica; 

• eliminazione delle barriere architettoniche; 

• funzionale alla manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o 
installazione di manufatti leggeri; 

• realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature 
e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 

• digitalizzazione; 

• acquisto/rinnovo di arredi. 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i Programmi di 
investimento devono prevedere spese ammissibili comprese tra 
500.000 euro e 10 milioni di euro, avere una durata massima di 30 
mesi ed essere conclusi in ogni caso entro il 31 dicembre 2025. 
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Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei 
seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile: 

• servizi di progettazione (nella misura massima del 2%); 

• suolo aziendale e sue sistemazioni (nella misura massima del 5%); 

• fabbricati, opere murarie e assimilate (nella misura massima 
del 50%); 

• macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica; 

• spese per la digitalizzazione (nella misura massima del 5%). 

 

In relazione al Programma di investimento è possibile presentare una sola 
domanda di accesso alle agevolazioni. 
 

 

Agevolazione 

Gli incentivi sono articolati nella forma del contributo a fondo perduto e 
del finanziamento agevolato. 

*Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione 
digitale promossi da imprese micro e piccola dimensione è riconosciuta una 
maggiorazione del 5% del contributo a fondo perduto. 

 

Il finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con 
durata minima di 4 anni e massima di 15 anni inclusi 3 anni di 
preammortamento massimo.  

L’incentivo derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra 
gli interessi calcolati al tasso di riferimento, vigente alla data di concessione 
degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato previsto.   

Al finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario a 
tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla banca 

 
2 Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

 

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE 

Regioni meno sviluppate2 e 

in transizione (“Zone a”) 

Aree art. 107, par. 3, 

lettera c) del TFUE 

(“Zone c”) 

Altre 

Regioni 

Micro 30%* 25% 15% 

Piccola 23%* 20% 15% 

Media 18% 15% 5% 

Grande 10% 5%  
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finanziatrice. Il finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi 
incluse le garanzie rilasciate da SACE s.p.a. 

Gli incentivi di cui al presente avviso non sono cumulabili con gli altri incentivi 
previsti.  

 

Presentazione della domanda 
Le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle 
disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze.  

Il Soggetto gestore della misura è Invitalia. I termini per la 
presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati con un 
successivo provvedimento. 
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