
FONDI UE PER ATTIVITA’ DI B&B E AFFITTACAMERE 
 
Come farsi finanziare un’attività di B&B e di affittacamere?  
Gli strumenti e le risorse previste dai Fondi UE destinati alla Sicilia per il periodo 2014-
2020 sono di due tipi:  

- quelle contenute nel PO FESR 2014-2020, che finanzia solo le attività esistenti di 
affittacamere 

- quelle contenute nel PSR 2014-2020, che finanzia anche anche i b&b ma solo nei 
territori rurali. 

 
Innanzitutto, la prima cosa da sottolineare è la differenza tra le due tipologie di attività: 
B&B e affittacamere.  
 
I Bed & Breakfast non fanno parte della categoria delle attività d’impresa e sono delle 
strutture che presentano un alloggio con un massimo tre camere. Essendo possibile 
aprire tale attività senza partita Iva e trattandosi per definizione di un servizio stagionale 
o saltuario, non è possibile godere dei finanziamenti riservati alle imprese 
nell’ambito del PO FESR 2014-2020. 
 
I B&B, infatti, sono un’attività gestita da privati nel tempo libero. Per fruire dei 
finanziamenti alle imprese contenuti nel PO FESR 2014-2020, e dei relativi benefici, è 
indispensabile avere a che fare con un’attività condotta per tutto l’anno.  
Per accedere ai finanziamenti il primo requisito fondamentale è quello di aprire una 
nuova impresa. Per questo motivo, il Bed &Breakfast non viene finanziato, poiché 
rimane un’attività gestita da privati nel tempo libero. 
 
Per poter accedere ai contributi per le imprese occorre offrire un maggior 
numero di stanze e una attività svolta tutto l’anno.  
 
Solo l’attività di affittacamere può accedere al finanziamento europeo a fondo 
perduto tramite il PO FESR 2014-2020. In particolare l’Azione 3.3.4 vale però per 
il sostegno a investimenti da parte di imprese ricettive che già operano nel 
settore.  
 
L’azione 3.3.4 NON FINANZIA NUOVE IMPRESE.	
 	
L’azione 3.3.4 è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a 
titolo esemplificativo possono riguardare le seguenti finalità: 

  ·  interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;  
  ·  interventi per l’innovazione di prodotto/servizio;  
  ·  interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e 

l’accessibilità;  
  ·  interventi di miglioramento della dotazione di ICT   

 
 
L’azione, il cui bando uscirà quest’anno, sosterrà le micro, piccole e medie imprese che 
operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti 
artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e ristorazione, dei 
servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli attrattori; dei servizi di 
informazione e comunicazione.  
 



La misura è valida SOLO per i territori considerati strategici nel settore turistico secondo 
le Linee guida emanate dalla Regione. Nel dettaglio i territori sono quelli rientranti nelle 
seguenti destinazioni:  
 

∗ Val di Noto- Siracusa 
∗  Etna-Taormina 
∗  Eolie 
∗  Agrigento-Valle dei Templi-Sciacca 
∗  Palermo-Monreale-Cefalù-Itinerari Arabo Normanni 
∗  Trapani-Segesta (Egadi – Segesta – Selinunte – Erice - San Vito Lo Capo 

– Marsala - Mazara) 
 
 
I bandi sono gestiti dall’Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana.  

 
 
 
 
 
 
Altra importante opportunità nel nuovo PSR Sicilia 2014-2020 sono presenti le 
sottomisure 6.2/6.4 che finanziano le imprese per le attività extra-agricole nelle zone 
rurali 
Le Misure finanziano l’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo, in 
particolare:  
 

- Agriturismi e B&B  
- guide, servizi informative e di intrattenimento  
-  ristorazione  
-  trasporto turistico  
-  Negozi/botteghe artigianali, mestieri,e-commerce  
-  Prodotti artigianali  
-  servizi ricreativi e integrazione sociale, servizi di manutenzione ambientale, 

fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve, fattorie didattiche  
-  produzione energia da FONTI RINNOVABILI per il mercato (biomassa legnosa 

o scarti, minieolico, fotovoltaico non a terra, ecc..)  
 
* Beneficiari: Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano avviando nuove 
attività extra-agricole.  E’ considerato "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o 
giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica 
attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei 
lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il 



coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della 
presentazione della domanda di sostegno. 
 
* Il piano aziendale per poter accedere al finanziamento deve descrivere almeno: 
i) la situazione economica di partenza della persona o della micro — o piccola impresa 
che chiede il sostegno; 
ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda 
agricola o della micro — o piccola impresa; 
iii) la descrizione delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o 
dell’azienda agricola o della micro — o piccola impresa, quali i gli investimenti, incluso 
un piano di finanziamento, la formazione e la consulenza; 
 
 
* I giovani (under 40) e le donne hanno un aiuto forfettario pari a €20.000 + * 
Copertura del 45% dei costi ammissibili per le attività di agriturismo e di turismo 
rurale, del 75% per i progetti di produzione di energia rinnovabile 
 
 
* Principi dei criteri di selezione: 

- Grado di innovazione delle strutture  
- Coerenza con gli obiettivi dell’operazione e con gli obiettivi orizzontali (ambiente, 

clima e  innovazione)  
- Localizzazione territoriale dell’impresa con particolare riferimento alle aree con 

problemi complessivi di sviluppo  
- Tipologia di proponente  
- Miglioramento energetico  
- rapporto costi/beneficio  
- attivazione dell'operazione nell'ambito del pacchetto giovani  

 
* Tra i costi ammissibili troviamo:  
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di di beni immobili 
strettamente necessari allo svolgimento della attività; 
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli 
interventi di progetto; 
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole; 
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione 
dei costi di gestione; 
- nonché la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari per 
l’attività da realizzare; 
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di 
prevenzione dei rischi, rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene 
immobile, con conseguente innalzamento del livello di fruibilità; 
 
 
* I bandi sono gestiti dal Dipartimento dell’agricoltura della Regione Siciliana. I bandi 
saranno disponibili sul sito www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
  
* La misura è attiva solo nelle ZONE C e D della Sicilia 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
INFINE, PER LE NUOVE IMPRESE: esiste un bando attivo dal gennaio 2016, che 
concede, soprattutto ai giovani, un prestito agevolato senza richieste di garanzie da parte 
di terze persone, a tasso zero da restituire in 5 anni.	
 
Le agevolazioni saranno previste da INVITALIA e dai tanti fondi di Garanzia per prestiti 
agevolati.		



Il sito di INVITALIA dove poter prendere tutte le info per LE NUOVE IMPRESE A 
TASSO 0	

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html	

	


