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I Fondi Strutturali per la Cultura e Turismo

Come si articolano nel nostro paese i principali fondi in sostegno del 
settore culturale/creativo e turistico?

Livello Nazionale Livello Regionale

Obiettivo Tematico 

Investimenti in favore della 

Crescita e dell’Occupazione

Piano Operativo Nazionale 

(PON) Cultura e Sviluppo

Programma Operativo 

Regionale (POR) del Fondo 

Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)



La Programmazione 2014-2020

PON Cultura e Sviluppo

• Quale strategia alla base del PON Cultura e Sviluppo

• Obiettivi del PON Cultura e Sviluppo

• Quali interventi prevede?

• In quali aree interviene?

• Dotazione Finanziaria



PON Cultura e Sviluppo 
Quale strategia alla base del PON Cultura e Sviluppo

• La strategia a sostegno del PON Cultura e Sviluppo trova le sue radici e i suoi capisaldi nei
lavori dell’Unione Europea che hanno sottolineato le opportunità e le potenzialità legate alla
trasversalità del settore culturale e creativo.

• In particolare il settore culturale/creativo risponde alla Strategia Europa 2020 che persegue
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva:

• Il settore culturale implica la produzione 
di beni competitivi e di alta qualità, 
caratterizzata da creatività e 
innovazione

Crescita Intelligente

• La domanda e la fruizione culturale 
sono in grado di promuovere una 
tipologia di turismo più rispettosa 
dell’ambiente e capace di sfruttare l’uso 
di tecnologie innovative e sostenibili

Crescita Sostenibile

• Il settore culturale è il più adatto a 
promuovere il dialogo interculturale e il 
rafforzamento della coesione sociale 

Crescita Inclusiva

STRATEGIA

EUROPA

2020 



PON Cultura e Sviluppo 
Obiettivi

La strategia e gli obiettivi del PON Cultura e Sviluppo si articolano su 
tre pilastri fondamentali:

•Rafforzamento del segmento culturale della domanda e dell’offerta di attrattori 
culturali di titolarità nazionale

I Pilastro

•Favorire l’incremento di attività economiche connesse alle dotazioni culturali, e 
promuovere l’imprenditorialità del settore delle industrie culturali e creative

II Pilastro

•Sostenere la gestione del programma e il miglioramento delle capacità operative 
dei soggetti impegnati nell’attuazione del PON stesso 

III Pilastro



PON Cultura e Sviluppo 
Interventi

I tre pilastri strategici prima descritti definiscono i tre Assi Prioritari di
Intervento del Programma:

• Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica;

• Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

ASSE I  Rafforzamento delle dotazioni culturali

• Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta
di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza;

• Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;

• Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato

ASSE II  Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

ASSE III  Assistenza Tecnica



PON Cultura e Sviluppo 
Interventi

Dalla Documentazione Ufficiale del Ministero:  Quadro di Sintesi degli 
Assi Prioritari e relativi Obiettivi Tematici (OT)



PON Cultura e Sviluppo 
In quali aree interviene

Il PON Cultura e Sviluppo è 
specificatamente rivolto alle 
regioni cosiddette in 
convergenza (ritardo nello 
sviluppo) ovvero:

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Puglia

• Sicilia
•Immagine tratta dal portale web : Ministero dell’Interno



PON Cultura e Sviluppo 
Dotazione Finanziaria

L’accordo di Partenariato (AdP) assegna al PON Cultura e Sviluppo una 
dotazione finanziaria così articolata (Fonte MiBACT):

Dotazione complessiva: 490 milioni di Euro



Programma Operativo Regionale

FESR 2014-2020

• La Struttura del POR FESR

• I finanziamenti alla cultura/turismo nel POR FESR

• POR FESR Toscana 2014-2020 Focus su: 

• Bando Creazione di impresa nel commercio turismo e terziario

• Bando Creazione di start Up Innovative



La struttura del POR FESR

• Il POR FESR è il documento programmatico attraverso il quale le Regioni gestiscono i 
fondi strutturali dell’Unione Europea.

• Ogni Regione predispone il suo POR FESR.

• Il POR FESR è strutturato in Assi Prioritari di intervento attraverso i quali si esplicitano 
gli obiettivi programmatici che la Regione si è posta.

• Prendiamo a riferimento il POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana.

POR FESR TOSCANA 2014-2020

Asse 
Prioritario 

I

Asse 
Prioritario II

Asse 
Prioritario III

Asse 
Prioritario 

IV

Asse 
Prioritario 

V

Asse 
Prioritario VI

Asse 
Prioritario VII



La struttura del POR FESR

• Il POR FESR è il documento programmatico attraverso il quale le Regioni gestiscono i 
fondi strutturali dell’Unione Europea.

• Ogni Regione predispone il suo POR FESR.

• Il POR FESR è strutturato in Assi Prioritari di intervento attraverso i quali si esplicitano 
gli obiettivi programmatici che la Regione si è posta.

• Prendiamo a riferimento il POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana.

POR FESR TOSCANA 2014-2020

Asse 
Prioritario 

I

Asse 
Prioritario II

Asse 
Prioritario III

Asse 
Prioritario 

IV

Asse 
Prioritario 

V

Asse 
Prioritario VI

Asse 
Prioritario VII

Asse I: Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Asse II: Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 

l’impegno e la qualità delle medesime

Asse III: Promuovere la competitività delle PMI

Asse IV: Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

Asse V: Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

Asse VI: Urbano 

Asse VII: Assistenza tecnica



I finanziamenti alla Cultura e al Turismo 

nel POR FESR Toscana

Le principali fonti di finanziamento per il settore culturale e turistico
provengono dai seguenti Assi Prioritari:

Asse I: 

Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione  

Asse III: 

Promuovere la Competitività delle PMI 

Asse V: 

Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle risorse

Bando: Sostegno alla creazione di 

start Up Innovative

Bando: Creazione d’impresa –

Sezioni Commercio Turismo e 

Terziario

Sostegno alla diffusione della 

conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, attraverso la 

creazione di servizi e/o siatemi 

innovativi e l’utilizzo di tecnologie 

avanzate

Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in 

rete del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale nelle 

aree di attrazione di rilevanza 

strategica



Bando: Sostegno alla creazione di Start up innovative

«La Regione Toscana intende rafforzare l’innovazione del sistema
imprenditoriale toscano con il sostegno alla costituzione di imprese e
l’incremento dell’occupazione giovanile da realizzare con l’avvio e iniziative
imprenditoriali innovative»

• Persone fisiche che costituiranno micro o piccole imprese innovative 
e giovanili entro 6 mesi dall’ammissione al contributo

• Micro e piccole imprese innovative e giovanili costituite nei due anni 
precedenti alla presentazione della domanda di accesso al 
contributo

Beneficiari

• Finanziamento agevolato a tasso zero pari al 60% del costo 
dell’investimento

• Voucher in forma di contributo in conto capitale pari al 100% 
della spesa ammessa

Agevolazione

• Investimenti materiali e immateriali

• Servizi qualificati 
Interventi ammessi



Bando: Creazione Impresa sezioni Commercio Turismo e 

attività terziarie 

“La Regione Toscana, al fine di consolidare lo sviluppo economico ed
accrescere i livelli di occupazione giovanile, intende agevolare la
realizzazione di progetti di investimento per l’avvio e il consolidamento
d’impresa”

• Persone fisiche che costituiranno micro o piccole imprese  
giovanili entro 6 mesi dall’ammissione al contributo

• Micro e piccole imprese giovanili costituite nei due anni 
precedenti alla presentazione della domanda di accesso al 
contributo

Beneficiari

• Finanziamento agevolato a tasso zero pari al 60% del costo 
dell’investimento

• Voucher in forma di contributo in conto capitale pari al 100% della 
spesa ammessa

Agevolazioni

• Investimenti materiali e immateriali

• Servizi qualificati 
Interventi ammessi



Grazie per l’attenzione
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