Il Ministro
dello Sviluppo Economico

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013, come modificata dalla deliberazione assunta dal
Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell’ambito degli interventi per la ricostruzione nella
regione Abruzzo post-sisma dell’aprile 2009, ha destinato 100 milioni di euro, a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attività produttive e della ricerca nel
territorio del cratere sismico aquilano;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, come modificato dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, che, nell’ambito degli interventi a sostegno delle attività
produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano di cui alla delibera CIPE n. 135
del 21 dicembre 2012 e ai decreti del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e 13 febbraio
2014, disciplina la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività
imprenditoriali volte al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica, articolate in due misure
di cui la prima, denominata “Misura I”, relativa al sostegno di programmi di investimento finalizzati
a potenziare l’offerta turistica;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021, che approva il nuovo intervento denominato
“Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal COVID-19”, a titolarità del Ministero dello
sviluppo economico, assegnando per l’attuazione dello stesso l'importo complessivo pari a euro
6.500.000,00;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 25 maggio 2021, che in attuazione della
Delibera CIPE n. 70 del 2020, disciplina, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione
di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate sul territorio del cratere
sismico aquilano per il rafforzamento, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e
culturale, dell’attrattività e dell'offerta turistica post emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto 26 febbraio 2021 che individua quali
soggetti beneficiari delle agevolazioni le PMI, costituite ed attive alla data del 1° gennaio 2020 nelle
forme di ditta individuale, di società di persone, di società di capitali, di cooperative, di consorzi, di
associazioni di imprese, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione svolgono
regolarmente un’attività economica principale rientrante tra quelle indicate nell’elenco di cui
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all’allegato 1, nonché le associazioni culturali e le start up innovative, che siano in possesso dei
requisiti specificamente previsti dal medesimo articolo 5;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il più ampio sostegno alla ripresa delle attività
economico-produttive del cratere sismico aquilano, estendere le predette agevolazioni anche alle
associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive e alle associazioni culturali che svolgono,
anche in via accessoria, un’attività economica tra quelle indicate come ammissibili dal decreto 26
febbraio 2021;
Ritenuto, a tal fine, di dover integrare l’elenco delle attività economiche ammissibili, riportato
nell’allegato 1 al decreto ministeriale 26 febbraio 2021, per comprendere anche le attività di club
sportivi (Codice ATECO 93.12.00), gestione di impianti sportivi e piscine (Codici ATECO 93.11.20,
93.11.30), gestione di palestre (codice ATECO 93.13.00), in considerazione della rispondenza delle
stesse con l’ambito e le finalità della misura di sostegno prevista dal decreto ministeriale 26 febbraio
2021;

DECRETA:

Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, richiamato in premessa,
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’articolo 5 il comma 1 è sostituito dal seguente: “Possono essere ammesse alle agevolazioni
di cui al presente decreto le PMI, costituite ed attive alla data del 1° gennaio 2020 nelle forme
di ditta individuale, di società di persone, di società di capitali, di cooperative, di consorzi, di
associazioni di imprese, e le start up innovative, che alla data di presentazione della domanda
di agevolazione svolgono regolarmente un’attività economica principale rientrante tra quelle
indicate nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché le associazioni sportive
dilettantistiche, le società sportive e le associazioni culturali che alla medesima data svolgono,
anche in via accessoria, un’attività economica tra quelle indicate come ammissibili nel predetto
elenco, che siano in possesso dei seguenti requisiti”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole “ovvero essere
iscritte nel Repertorio economico amministrativo ed essere titolari, nei casi applicabili, di partita
IVA”;
c) Alla tabella riportata nell’allegato 1 al decreto ministeriale 26 febbraio 2021 sono aggiunti in
fine, i seguenti codici ATECO: 93.11.20 “Gestione di piscine”, 93.11.30 “Gestione di impianti
sportivi polivalenti”, 93.12.00 “Attività di club sportivi” e 93.13.00 “Gestione di palestre”.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma,
IL MINISTRO
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