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Servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima
complessiva 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 varie, nuovi di fabbrica
Investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%

Apertura bando:
Slitta in avanti la data di presentazione delle
domande per l'incentivo FRI-Tur. 
La richiesta potrà essere avanzata dalle ore
12:00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 12:00
del giorno 20 aprile 2023

Chi può presentare domanda?

Spese Ammissibili

FRI-TUR - BANDO PNRR

PAG.1

Volta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di  digitalizzazione e sostenibilità ambientale
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Alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta,
porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale a livello Nazionale.

A)

B)

C)

D)

E)

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

MINIMO IMPORTO SPESE AMMISSIBILI: 500.000€
(Sono richiesti investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro)

Ravenna e Verona
Italia
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Dotazione finanziaria
€ 780 milioni, con ulteriori € 600 milioni di finanziamenti 

bancari attivati per questa misura

Tipo di contributo:
FONDO PERDUTO alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto
conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione
dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale
massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.

Finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari
allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di
preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto di finanziamento
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Tipo di contributo

Entro 60 giorni dalla delibera di finanziamento
agevolato del CDP

Dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia 
sarà accessibile per scaricare la documentazione

Entro 3 mesi dalla data di richiesta dal 
Soggetto beneficiarioTempi di ricezione dei fondi

Periodo di ammissibilità 
della spesa

Data di presentazione/
precaricamento domande

Tempi di risposta da parte
dell'istituzione

I progetti devono essere realizzati
entro il 31 dicembre 2025 

Ravenna e Verona
Italia
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Riqualificazione energetica
Riqualificazione antisismica
Eliminazione delle barriere architettoniche manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di
manufatti leggeri
Realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
Digitalizzazione
Acquisto o rinnovo di arredi

Interventi Ammissibili

Apertura bando:
Slitta in avanti la data di presentazione delle
domande per l'incentivo FRI-Tur. 
La richiesta potrà essere avanzata dalle ore
12:00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 12:00
del giorno 20 aprile 2023
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