
EuropaBook S.r.l. Via Tibullo, 10 - 00193 Roma – Web: www.europabook.eu  
Tel: +39 339 7455300 – 06 6874693  

 
 

Incontro ADSI a Roma. 
Finanziamenti Europei per il Lazio: turismo, restauro, 
ricettività  
 
Cari Amici e Amiche 
  
Pensiamo che l’incontro di lunedì 8 giugno nella splendida cornice della 
galleria Il Cembalo a Palazzo Borghese abbia fornito spunti di riflessione e di 
creatività.  
Per noi di EuropaBook, lo è stato!  
 
Registratevi http://www.europabook.eu/info/search-calls 
a EuropaBook per rimanere aggiornati e chiedete il materiale 
dell’incontro a Roberto.Carpano@europabook.eu 
   
Questa è una sintesi per “battere il ferro finche è caldo”. Volete approfondire 
per trovare la misura giusta per il vostro progetto?   EuropaBook è a vostra 
disposizione per entrare in mondo complesso, che offre strumenti efficaci per 
realizzare le vostre idee e passioni. 
  
Il Programma di Sviluppo Regionale (PSR) ed il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale ( FESR), e altri strumenti Comunitari, possono apparire lontani e 
macchinosi Tuttavia, con un’idea chiara sono strumenti utili per finanziare i 
vostri progetti. 
  
Il PSR infatti, pur dedicando ingenti risorse ad aspetti strettamente agricoli e 
forestali, e’ attento allo sviluppo di aziende agricole e piccole e medie imprese 
(PMI) per  valorizzare il turismo nelle aree rurali, le attività ricreative, gli 
interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. 
Con le dovute attenzioni definite dai bandi, le misure del PSR si possono 
applicare anche alle dimore storiche.   
  
Il FESR, oltre agli interventi per gli enti pubblici, dedica attenzione alla ricerca 
e allo sviluppo, alla competitività, all’efficienza energetica, tutte misure rivolte 
ai privati e alle loro reti, in un’ottica di miglioramento della competitività delle 
imprese del territorio.  
 
Ecco una sintesi delle principali domande: 
   

1. Quando usciranno i primi bandi della nuova programmazione? 
Dalla fine dell’estate la nuova programmazione dovrebbe essere  
operativa 

 
2. Il progetto si adatta al bando o il bando al progetto? È importante, 

per avere un’idea precisa dell’intervento da realizzare capire la natura 
del bando. È necessario, leggere le misure e gli assi dei programmi in 
maniera trasversale. Trovando opportunità di finanziamento dell’”idea” 
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non solo nelle misure  di specifica competenza, ma anche in altri 
misure. Per esempio ricerca e sviluppo sono più trasversali, con misure 
volte a finanziare gli strumenti di comunicazione e informazione (ICT), 
di primaria importanza per il marketing a fini turistici, ad esempio.  
 

3. I programmi regionali hanno un canale privilegiato per le dimore 
storiche? Non ci sono programmi regionali dedicati alle dimore 
storiche. La loro valorizzazione si deve collegare a una visione 
imprenditoriale. Proponendo un’attività imprenditoriale è possibile 
accedere ai fondi per ristrutturazione e valorizzazione; 
 

4. Modalità di finanziamento: i finanziamenti sono a fondo perduto per 
finanziare una % delle spese ammissibili del progetto (co-
finanziamento), generalmente corrispondente al 70% della spesa 
ammissibile. L’importo varia secondo il bando e della zonizzazione 
regionale. Le modalità di erogazione del finanziamento variano: questo 
può essere erogato a saldo (dunque a completamento dei lavori), 
oppure – attraverso i SAL (Stato avanzamento lavori)  - essere erogati 
in più tranche.   
 
 

Abbiamo parlato di esempi di quanto è stato già finanziato. Gli esempi sono 
degli strumenti potenti che guidano la vostra creatività. Ecco perché ve li 
proponiamo! 
 
Verona: L´intervento di recupero, che costerà un milione e mezzo, coperto da 
un finanziamento europeo. Entrerà nel circuito turistico della nostra città. 
http://borgotrentoverona.org/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&ti
d=2&pid=3509 
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Il comune di Roscigno ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di fondi 
europei per la realizzazione e recupero del Parco Archeologico localizzato sul 
Monte Pruno 
http://www.ondanews.it/roscigno-fondi-europei-e-fondazione-italo-americana-
per-la-riqualificazione-del-borgo/ 

 
 
Provincia di Pesaro e Urbino. Turismo, innovazione tecnologica e servizi 
alla persona. Ne beneficeranno 45 Comuni e 3 Comunità Montane 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/09/27/956811-fondi-
europei-provincia-turismo.shtml 
 
Il Governo ha approvato un decreto per promuovere una serie di misure 
per il settore dei beni culturali e per quello turistico che introduce il 
credito d’imposta chiamato ArtBonus. 
http://www.recuperoeconservazione.it/cms/it541-crediti-
d%E2%80%99imposta-del-65-e-30-.asp 
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