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Spett.li Ordini e Collegi Professionali
Via email
Oggetto: Piano Nazionale complementare al PNRR, pubblicati i bandi turismo, cultura, sport
e inclusione per le aree Sisma.
Si ha il piacere di comunicare l’attivazione di uno sportello telematico per i bandi per Turismo,
cultura, sport e inclusione al centro della sub Misura B.2, https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it
gestita da Unioncamere, che rientra nell'ambito del progetto elaborato dalle Strutture di Governo
per la ricostruzione post-sisma, insieme alle Regioni, ai Comuni e alle Camere di
commercio interessate, per le aree dell'Appennino Centrale ferite dai terremoti del 2009 e 2016.
La sub Misura B.2, come stabilito dal Decreto n°10/2022 del Commissario straordinario
ricostruzione sisma 2016, si rivolge ad imprese, organismi del terzo settore e soggetti pubblici e
riguarda diversi ambiti:






La Misura B2.1 stanzia 60 milioni di euro a sostegno di cultura, turismo e sport:
o Procedura a sportello per le imprese danneggiate dal sisma (Capo IV del Bando).
Apertura dello sportello ore 10 del 15 settembre 2022; chiusura ore 23.59 del 14
ottobre 2022;
o Procedura a graduatoria per le imprese in fase di avviamento e per investimenti
volti al consolidamento delle imprese (Capi II e III del Bando). Apertura dello sportello
ore 10 del 15 settembre 2022; chiusura ore 23.59 del 31 ottobre 2022.
La Misura B2.2 stanzia 80 milioni di euro per valorizzare il patrimonio culturale,
ambientale e pubblico Termini per la presentazione delle domande:
o Procedura a graduatoria: apertura dello sportello ore 10 del 30 settembre 2022,
chiusura ore 23.59 del 31 ottobre 2022.
La Misura B2.3 stanzia 40 milioni di euro per inclusione, innovazione sociale e rilancio
abitativo
o Procedura a graduatoria per le imprese in fase di avviamento e per investimenti
volti al consolidamento delle imprese (Capi II e III del Bando). Apertura dello sportello
ore 10 del 15 settembre 2022, chiusura ore 23.59 del 31 ottobre 2022.

Il 1° agosto 2022, presso la sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia a
L’Aquila si terrà l’evento di presentazione dei bandi.
Si allega il programma di tale giornata, con relative modalità di partecipazione, e si inviano
cordiali saluti.
Il Dirigente Area Promozione e Sviluppo del Territorio
(Dott.ssa Tosca Chersich)
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