
Sei un microimprenditore turistico e sei alla ricerca di un fi nanziamento per sviluppare la tua attività in una 
delle Regioni Convergenza (2007-2013)?

 L’Europa ti sostiene con i Fondi Europei 2014-2020

#microcreaturismo

REALIZZATO DA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Bandi regionali: visita il sito della Regione
Bandi nazionali: www.opencoesione.gov.it
Programma EaSI: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
Programma COSME: http://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Cosa sono i Fondi Europei? 
I Fondi Europei rappresentano il principale strumento d’intervento 
della UE a favore delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia), defi nite “Regioni Convergenza” nel periodo di pro-
grammazione 2007-2013 e - insieme alla Regione Basilicata - “Re-
gioni meno sviluppate” nel periodo 2014-2020. Tali fondi, fi nalizzati 
a favorire lo sviluppo di un’economia più dinamica e competitiva, si 
distinguono in:
• Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), 

gestiti a livello nazionale ed attuati tramite Programmi Operativi 
(PO). I Fondi SIE che possono sostenere la minore imprenditoria 
turistica nelle ex Regioni Convergenza sono il Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

• Fondi a gestione diretta, gestiti direttamente dalla Commissio-
ne Europea ed attuati tramite i Programmi comunitari. I Program-
mi di maggiore interesse per il settore turistico del Sud sono EaSI 
e COSME.

Nell’ambito dei Fondi SIE, come può essere fi nanziata la mi-
croimpresa turistica nel Mezzogiorno?

L’iniziativa d’impresa nel settore turistico meridionale può essere 
fi nanziata:
• nell’ambito dei Programmi operativi regionali FSE e FESR, attraver-

so la partecipazione ai bandi di gara pubblicati periodicamente;
• nell’ambito dei Programmi operativi nazionali FSE e FESR, attraver-

so la partecipazione ai bandi di gara pubblicati periodicamente.

Nell’ambito dei Fondi a gestione diretta, come può essere fi -
nanziata la microimpresa turistica nel Mezzogiorno?

In questo caso, il microimprenditore può partecipare alle iniziative 
promosse dai seguenti Programmi:

1) Programma EaSI per l’occupazione e l’innovazione sociale, nell’am-
bito dell’Asse “Progress Microfi nance - Microfi nanza e innovazione 
sociale”, che consente agli erogatori di microcredito e investitori nel-
le imprese sociali di aumentare il volume dei loro prestiti;

2) Programma COSME - Competitività delle imprese e delle PMI, 
che ha un piano d’azione dedicato al settore del turismo, al quale 
ci si può candidare seguendo le procedure previste dai bandi (call 
for proposals e call for tenders). I soggetti che possono partecipare 
sono gli imprenditori che benefi ciano di un accesso agevolato ai 
fi nanziamenti e i cittadini che desiderano mettersi in proprio.

5. I Fondi UE per le microimprese 
 turistiche del Mezzogiorno 

FONDI EUROPEI 2014-2020
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22,3 miliardi sono destinati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia);

7,7 miliardi alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento, 
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto);

1,1 miliardi  alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

1,1 miliardi alla Cooperazione territoriale;

567,5 milioni a favore dell’occupazione giovanile.


