
 

CIRCOLARE N. 223/21                       Roma, 29/10/2021 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale 
di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose (decreto-legge). Delega al governo 
in materia di disabilità (disegno di legge) 

Roma 28 ottobre 2021_ Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato due provvedimenti (un 
decreto legge e un disegno di legge) che hanno come finalità quella di raggiungere ulteriori 
8 dei 51 obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo _ previsti per l'attuazione del piano 
nazionale di ripresa e resilienza _ il cui conseguimento è fissato entro il 31 dicembre 
prossimo. 
 
Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi: 
1. Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22) 
Il fondo è peraltro necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo 
sostenibile. 
2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24) 
La disposizione prevede l’istituzione, nell’ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una 
sezione speciale turismo. 
3. Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione 
delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26) 
La norma prevede un credito di imposta nella misura dell’80% per l’incremento 
dell’efficienza energetica e la riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, la realizzazione delle piscine termali e la digitalizzazione delle strutture 
turistiche. Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro. 
4.Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese (M1C3-25) 
Con questo fondo si consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione 
energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. 
5. Modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1) 
Si accelera l’iter con il quale si approvano i contratti di programma di Rfi. 
6. Riforma spending review (M1C1-100) 
Si rafforza il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze nel presidio dei processi di 
monitoraggio e valutazione della spesa anche per supportare le altre amministrazioni 
centrali. 
7. Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54) 
Le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai 
procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante 
propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di 
assunzione. 
8. Legge disabilità (M5C2-1) 
Viene approvata una legge quadro sulla disabilità. Il disegno di legge delega in materia di 
disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal PNRR, consentirà una 
revisione complessiva della materia.  



 
Focus turismo  
Il “pacchetto Turismo” del Pnrr ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere 
operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta 
nel Decreto legge approvato ieri) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti 
amministrativi. 
I 2,4 miliardi sono divisi in:  
 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi: 

o 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche; 
o 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator; 
o 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per 

l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di 
nuovi itinerari turistici; 

o 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale 
e sviluppare nuove professionalità; 

o 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per 
ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione 
ambientale; 

o 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare 
strutture e valorizzare assets immobiliari.  
I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il 
sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei 
beneficiari: 

 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per 
aggregare on line l’offerta turistica nazionale; 

 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l’offerta 
turistica in vista del Giubileo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


