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A. L’ESPERIENZA MATURATA CON POLITICHE DI INTERVENTO SUI BENI CULTURALI PER 
SUPPORTARNE LA VALORIZZAZIONE E PER PROMUOVERE SVILUPPO E OCCUPAZIONE

B. LA PIÙ RECENTE E INNOVATIVA STRATEGIA DI INTERVENTO ADOTTATA CON IL PON 
CULTURA E SVILUPPO 2014-20 CON IL SOSTEGNO ALL’ATTIVAZIONE DI POTENZIALI 
TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA (INDUSTRIA CREATIVA – CULTURA 
GREEN)

C. L’ATTUALE SITUAZIONE DI TRANSIZIONE:

▪ Gli ultimi anni di attuazione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020

▪ La riforma della regolamentazione comunitaria relativa alla politica regionale
coesione

▪ Le prospettive per un nuovo pon che dia continuità ed innovazione alle
politiche più recenti, nel rispetto della nuova regolamentazione comunitaria

SLIDE 1 – ASPETTI TRATTATI



SLIDE 2 – LE ESPERIENZE MATURATE DAGLI ANNI ‘80

 L’INTEGRAZIONE DELLA POLITICA ORDINARIA CON POLITICHE STRAORDINARIE E 
RISORSE AGGIUNTIVE PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE; TRA QUESTE:

➢ Legge 64/86 per l’intervento straordinario per il Mezzogiorno (esperienze
maturate con i Piani triennali di attuazione; il finanziamento della
progettazione; la realizzazione delle azioni organiche di sviluppo che
riguardavano anche il patrimonio culturale)

➢ La creazione di un Fondo investimenti occupazione che prevedeva il
finanziamento di investimenti pubblici (sostenibili da un punto di vista
economico finanziario) proposti da AA Centrali e territoriali da selezionare a
cura del Nucleo di valutazione del Ministero Programmazione economica e
Bilancio (MBEB ). Con il FIO numerosi progetti presentati dal MiBACT e da Enti
territoriali sono stati finanziati e realizzati

➢ La legge 41/86 per la valorizzazione dei beni culturali attraverso tecnologie
innovative, i cosiddetti «giacimenti culturali» che venivano considerati quali
potenzialità analoghe a quelle prodotte attraverso lo sfruttamento dei
«giacimenti petroliferi».



SLIDE 3 - LA POLITICA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PER INCREMENTARE
L’ATTRATTIVITA’ DI FLUSSI TURISTICI INSERITA NEI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE
REGIONI NELL’AMBITO DELLA POLITICA DI COESIONE

➢ I POR di diverse regioni nel ciclo di Programmazione 1994-99 e poi nei
successivi cicli (2000-06, 2007-13 e 2014-2020) la valorizzazione del
patrimonio culturale è stata assunta quale potenzialità da valorizzare in
termini di fruizione e di attrazione ai fini dello sviluppo e
dell’occupazione (il Piemonte per la valorizzazione delle Regge in
particolare Venaria Reale)

➢ Nel 2007-13, per la prima volta è stato programmato il POIn Attrattori
culturali, naturali e turismo, un programma specifico per la
valorizzazione del patrimonio culturale nelle regioni dell’obiettivo
convergenza (meno sviluppate)

➢ Nel ciclo 2014-20, è stato finanziato un PON «Cultura e Sviluppo» che
attualmente è in avanzata fase di attuazione



SLIDE 4 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE «CULTURA E SVILUPPO 2014-20» 

Il PON Cultura si colloca in linea con quanto realizzato nel passato fin dai primi anni ‘80,
integrando l’azione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale con una azione di
supporto alle «industrie creative e culturali» strettamente collegate agli interventi sui beni
culturali. Viene infatti incentrato:

➢ nell’Asse I sul rafforzamento delle dotazioni culturali (interventi di valorizzazione dei beni culturali
anche in termini di consolidamento e qualificazione dei servizi strettamente collegati alla loro
fruizione culturale e artistico-culturale). In pratica un’azione sviluppata in continuità con le
precedenti esperienze e incentrata sulle cosiddette aree di attrazione culturale, individuate nel
ciclo 2007-13 con il POin

➢ nell’Asse II – Attivazione di potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura. Interventi a sostegno
della creazione, consolidamento e sviluppo di attività imprenditoriali – anche non profit –
collegate alla filiera culturale e creativa, tramite la misura dedicata “Cultura Crea”. Misura che
rappresenta l’innovazione auspicata nel creare una più stretta integrazione tra quanto realizzato
materialmente sui beni culturali e quanto producibile in ambito sistema delle imprese per creare
iniziative a supporto e miglioramento della fruizione dei beni culturali.

Nella versione progettata ed auspicata dal PON si suppone che lo stimolo verso queste
imprese abbia lo scopo di fare emergere un’offerta culturale e creativa aggiuntiva
diversificata e di qualità in grado di soddisfare nuova domanda da parte dei consumatori
(utenti/fruitori) siano essi residenti o turisti.



UN APPROCCIO UNITARIO NELLA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE 

AZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

La politica attivata nell’ambito della politica regionale di coesione della
Commissione Europea, anche in relazione agli articoli 174 e 175 del Trattato di Roma
si è avvalsa di un approccio di programmazione unitaria.

L’obiettivo di ridurre il divario di sviluppo delle varie regioni con l’indirizzo dato agli
Stati membri di condurre la loro politica economica in coordinamento con gli
obiettivi della coesione ha trovato infatti nell’unitarietà della programmazione dei
vari fondi disponibili l’approccio più corretto per realizzare un’integrazione tra
programmi e misure attivate.

Le sinergie create con l’adozione di una comune “struttura di obiettivi” nell’utilizzo
delle risorse finanziarie provenienti da fonti diverse, come realizzato nel ciclo 2014-20,
ha permesso di realizzare la concentrazione delle risorse finanziarie e l’efficacia nel
conseguimento degli obiettivi generali e specifici assunti a base della
programmazione unitaria.

Nel caso di beni culturali la unitarietà è stata di fatto realizzata nella
programmazione dei fondi comunitari e relativo cofinanziamento nazionale, nel
Fondo di Sviluppo e coesione, nelle risorse rinvenienti dal PAC e dai fondi ordinari.
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SLIDE 6 – COESIONE ECONOMICA E SOCIALE  (ART. 174 EX ART 158 DEL TCE) 1/2

"Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme
dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione
intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni ed il ritardo delIe regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle
zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle
regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o
demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di
montagna"



SLIDE 7 – COESIONE ECONOMICA E SOCIALE  (ART. 174 EX ART 158 DEL TCE) 2/2

"Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la
coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo
174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni
dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono
conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro
realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche
con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
«orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di
sviluppo regionale, Fondo di coesione), la Banca europea per gli
investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti".



DALLA CONCLUSIONE DEL PON 2014-2020 ALLA (EVENTUALE) PROGRAMMAZIONE DEL CICLO 2021-27

Rapidamente uno sguardo alla situazione:

➢ Gli anni 2020-2023 sono di notevole importanza per la chiusura del programma 2014-20.
Le risorse ancora da erogare sono rilevanti ed in questi anni si dovrà realizzare entro il
2023 il completamento dei progetti finanziati (con gravi danni finanziari se a quella
data gli interventi non saranno conclusi e funzionanti)

➢ Questa fine 2019 e il 2020 saranno fondamentali per avviare e concludere la
programmazione operativa di POR e PON che l’Accordo di Partenariato individuerà
quali programmi da finanziare nel ciclo 2021-27: ciò a seguito di una precedente
allocazione delle risorse comunitarie (e relativo cofinanziamento nazionale) ad
amministrazioni centrali e regionali individuate quali responsabili della programmazione
ed attuazione di PON e POR.

➢ (chi vi parla) è certamente sostenitore dell’opportunità o meglio dell’esigenza di
prevedere anche per il ciclo di programmazione 2021-27, per svariate motivazioni

(flussi tra visitatori in continuo aumento anche per effetto delle politiche del patrimonio culturale quale driver di sviluppo; attrattività del
patrimonio culturale e naturale tra le più significative nel mondo: CULTURA quale fattore di coesione nel Paese, in Europa e nel mondo;
tramandare alle popolazioni future la conoscenza ed i beni del patrimonio espressione della cultura nazionale, etc.)
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DARE CONTINUITÀ NELL’INNOVAZIONE ALLA POLITICA PER IL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NEL CICLO 2021-27

L’esperienza positiva conseguita nel ciclo 2014-20, con la valorizzazione di aree di attrazione culturale ed
il rafforzamento del sistema di imprese fortemente interrelate con l’utilizzo del patrimonio culturale, dovrà
essere un valido motivo per poter continuare anche nel ciclo 2021-27 nell’azione sperimentata nel
recente passato.

In sostanza si tratta di prevedere, anche per il Post-2020, la programmazione di un PO che dia continuità
all’azione avviata nel 2014-20 e dia la possibilità di integrare ed innovare le scelte da adottare con
quelle di “Europa creativa” dell’Unione Europea; si potrà in tal modo tener conto di alcuni importanti
indirizzi espressi dalle istituzioni europee e inseriti nelle proposte regolamentari formulate dalla CE:

i. importanza della cultura come fattore di integrazione, coesione ed inclusione sociale

ii. attenzione per la dimensione urbana della politica di coesione e per il sostegno dello sviluppo a
livello locale

iii. assunzione della politica culturale come insieme integrato di attività che includa sia la
tutela/valorizzazione/fruizione dei beni culturali che lo sviluppo delle attività culturali e creative

iv. estensione delle azioni di policy, più che ad un singolo sito, ad un “paesaggio culturale” nel suo
complesso (a dimensione territoriale o urbana)

v. utilizzazione della cultura come leva per contrastare l’emarginazione sociale ed il degrado delle
periferie (attraverso l’attivazione di spazi e laboratori culturali, di “distretti” di attività creative, ecc.)

vi. necessità, sulla base dei punti precedenti, di attuare una strategia di intervento in stretto
coordinamento con le autorità regionali e locali, e seguendo efficaci percorsi di programmazione
multi-livello.
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COME COLLOCARE LA PROPOSTA DI UN PROGRAMMA (NAZIONALE O PER LE AREE

MENO SVILUPPATE DEL PAESE) ALL’INTERNO DELLA POLITICA DI COESIONE DELINEATA

CON LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA (1/2)

SLIDE 10 -

➢ Sono in fase di approvazione da parte del Parlamento Europeo il Quadro finanziario

pluriennale 2021-27 e la nuova regolamentazione comunitaria per la politica di coesione

del 2021-27

➢ Sono previste nella Regolamentazione proposta rilevanti modifiche rispetto al precedente

ciclo (obiettivi; norme di attivazione: (n+2); condizionalità; indicatori di programma e di
performance; tempistica per l’approvazione dopo la presentazione di AdP e POR e PON;

più fondi nell’ambito dei fondi SIE; eliminazione valutazione ex ante, etc.)

➢ Non è previsto uno specifico Obiettivo di Policy per la Cultura, come era previsto nel

precedente 1303/13 (quale Obiettivo tematico VI)

➢ Sono in corso di esame gli emendamenti formulati dal Parlamento Europeo

➢ A livello nazionale hanno lavorato da Maggio 2019 a fine ottobre 2019 5 Tavoli
partenariali coordinati dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le politiche di

coesione), che hanno predisposto una pluralità di documenti utili per l’impostazione

dell’AdP e dei PO da formulare nei prossimi mesi



COME COLLOCARE LA PROPOSTA DI UN PROGRAMMA (NAZIONALE O PER LE AREE

MENO SVILUPPATE DEL PAESE) ALL’INTERNO DELLA POLITICA DI COESIONE DELINEATA

CON LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA (2/2)

SLIDE 11 -

 In tale contesto il MiBACT, che ha partecipato ai lavori dei Tavoli, ha presentato la propria posizione in termini
di strategia, obiettivi da perseguire ed azioni/misure che si intende attivare nell’ambito di un futuro Programma
Operativo “Cultura e Sviluppo”, che dovrebbe permettere di proseguire quanto progettato ed attuato nel
ciclo 2014-20. Ciò valorizzando specificamente le misure che hanno avuto un impatto significativo sulla
valorizzazione e mantenimento del patrimonio culturale sia per tramandare alla future generazioni le valenze
ereditate dal passato sia per rafforzare le condizioni di attrazione a fini turistici dei luoghi nei quali insistono
dette valenze culturali.

 Un progetto di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione “intelligente” del patrimonio culturale di un
insieme di città medie e dei relativi patrimoni può dunque attivare la formazione di nuove imprese, o la
crescita di imprese esistenti che utilizzino tecnologie innovative finalizzate a tale valorizzazione.

 La proposta del MiBACT fa riferimento agli Obiettivi Strategici 1 e 5 (obiettivi di policy) che concernono:

❖ OS 1: La tematica ricerca e innovazione (Un’Italia più intelligente): l’azione proposta si concretizza in un
progetto di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione “intelligente” del patrimonio culturale di un insieme
di città medie e dei relativi patrimoni che attivi la formazione di nuove imprese, o la crescita di imprese esistenti
che utilizzino tecnologie innovative finalizzate a tale valorizzazione.

❖ OS 5: La tematica dello sviluppo territoriale integrato (Un’Italia più vicina ai cittadini); l’azione proposta si
concretizza in interventi finalizzati alla coesione sociale ed economica e fondati su conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale presenti in specifiche aree territoriali.



SLIDE 12 - UN’IPOTESI DI CONTENUTI PER IL FUTURO PON CULTURA PER IL CICLO 2021-27

Un nuovo PON gestito dal MiBACT, che possa raccogliere le sfide per rendere (attraverso l’azione da svolgere in materia 
di valorizzazione dei beni culturali) la cultura «Veicolo di coesione economica e sociale» dovrà in continuità con il 
precedente programma, assumere in una sintesi unitaria:

➢ le posizioni espresse in materia di patrimonio culturale dalle istituzioni comunitarie;

➢ le indicazioni in materia di priorità degli investimenti espresse nel “Country Paper” relativo all’Italia per il 2019;

➢ le valutazioni in merito alle direzioni da seguire nella programmazione 2021-27 per perseguire la coesione economica, sociale 
e territoriale del paese.

L’elaborazione di una risposta strategica del MiBACT alle sfide da affrontare può prendere le mosse dalla consapevolezza che la 
politica di coesione può contribuire a:

 sostenere processi di valorizzazione integrata di beni e asset rilevanti del patrimonio culturale, materiale e immateriale, avviati
nei grandi circuiti urbani e dei sistemi territoriali di area vasta, capaci di rendere l’offerta più attrattiva, moderna e appetibile,
e ampliare così il fronte della domanda - e più complessivamente della partecipazione culturale - sia da parte delle comunità
locali, sia dei fruitori esterni (turisti); in questo ambito sarà necessario affrontare con determinazione le criticità e le debolezze
relative agli strumenti di gestione e alle forme di governance efficaci di sistemi e di reti di beni/servizi, soprattutto nei territori del
Sud e nelle aree più interne e periferiche del Paese;

 rafforzare i settori economici e le filiere imprenditoriali collegate alla tutela, conservazione, fruizione, promozione e gestione
del patrimonio culturale, in sinergia con l’investimento sulla dotazione infrastrutturale, per accrescere la loro specializzazione
competitiva, potenziare la loro capacità di integrazione territoriale e settoriale valorizzandone le diverse componenti (PMI,
imprese sociali, startup innovative e a vocazione sociale, società benefit, ecc.); l’esperienza sin qui maturata dimostra
l’importanza di orientare gli strumenti in modo più mirato tenendo adeguatamente conto delle caratteristiche e dei fabbisogni
dei soggetti imprenditoriali da attivare;

 sperimentare forme partecipative e partenariali nel riuso e gestione dei beni del patrimonio culturale, e più in generale dei
beni pubblici altrimenti abbandonati o non utilizzati (non pochi nel Paese), capaci di creare nuovi valori per le comunità locali,
non limitabili a quelli meramente finanziari e di favorire l’insediamento di nuove economie; una specifica attenzione va posta
in questo ambito alla crescita delle capacità e delle competenze istituzionali e amministrative necessarie ad accompagnare
processi di innovazione.



SLIDE 13 – LE AZIONI PROPONIBILI DA ATTIVARE PER L’OS 1: UN’ITALIA PIÙ INTELLIGENTE (1/2)

Azioni possibili:

 Incentivare la ricerca e la sperimentazione di metodi e materiali per innalzare i livelli di salvaguardia, tutela e
restauro del patrimonio culturale

• Promuovere la costituzione di spin off universitari/accordi tra università e istituti di ricerca nazionali (in
particolare istituti di ricerca MiBACT) per la ricerca applicata e sul patrimonio culturale

 Dotare enti di gestione beni culturali di strumenti digitali per una gestione più efficiente e integrata

• Creare reti digitali di connessione tra data base dei luoghi di cultura (musei, biblioteche, archivi, ecc.)

• Dotare le aree archeologiche di ricostruzione virtuale

• Attivare servizi integrati per la fruizione turistica

 Agevolare costituzione di cluster di PMI e start-up culturali e creative

• Incentivare la formazione di incubatori di start-up di imprese culturali e creative

 Promuovere scambi di conoscenze tra alta formazione, società di ricerca e imprese culturali e creative

• Promuovere la costituzione di joint-venture tra Industria Creativa e Culturale (ICC) ed enti/società di ricerca
ed Università

 Incentivare costituzione imprese culturali e creative attraverso agevolazioni finanziarie ed erogazione di servizi ad hoc

• Promozione di accordi con istituti di credito per erogazione agevolazioni finanziarie a ICC

• Supportare la crescita organizzativa e gestionale delle ICC



SLIDE 14 – LE AZIONI PROPONIBILI DA ATTIVARE PER L’OS 5: UN’ITALIA PIÙ VICINA AI CITTADINI (2/2)

 Attuare forme di gestione integrata dei beni culturali nell’ambito di reti di città (paesaggi 
culturali)

• Creare reti di servizi tra poli di sistemi territoriali di beni culturali

 Rendere i beni culturali al tempo stesso luoghi di produzione e di fruizione di cultura

• Sperimentare la costituzione di luoghi culturali (musei, biblioteche, ecc.) “aperti” alla pratica di attività 
culturali

• Agevolare la fruizione delle aree archeologiche attraverso ricostruzioni virtuali e l’“apertura” ad eventi 
culturali

 Valorizzare centri storici (o sistemi di centri storici) come beni culturali diffusi

• Favorire l’integrazione funzionale tra beni culturali inseriti in sistemi di città (centri storici)

 Agevolare valorizzazione beni culturali come poli di riqualificazione di aree urbane 

degradate o sottodotate di servizi

• Favorire l’insediamento di attività culturali e creative nell’ambito di edifici pubblici di rilevanza storica o 
artistica

• Valorizzare a livello locale la filiera culturale-creativa attraverso agevolazioni ad hoc.



SLIDE 15 – ALCUNE PROPOSTE DI INTERVENTO PER UN PON CULTURA NEL 2021-27 (1/4)

I°) ASSUNZIONI: Elementi che dovranno caratterizzare il PON 21-27

 nella continuità – nella misura considerata opportuna in relazione ai risultati già 

conseguiti e attesi dell’attuale PON – di azioni necessarie per garantire la completa 

realizzazione nei prossimi anni degli interventi considerati strategici dagli obiettivi 

assegnati al Programma;

 nell’innovazione – rispetto a obiettivi, priorità e azioni dell’attuale PON – da sviluppare 

nella futura programmazione, al fine di tener conto del nuovo contesto normativo (ad 

oggi ancora in corso di negoziato) messo a punto dalla Commissione Europea per il 

periodo 2021-27 e degli indirizzi elaborati a questo proposito dal DPCoe

II°) QUADRO LOGICO SOTTOSTANTE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE 2021-27

➢ Il Quadro logico che si intende presentare prevede:

A. L’articolazione degli Obiettivi strategici (di policy) assunti per il PON a livello di 
Obiettivi specifici contenuti nella proposta di RRDC per il 2021-27

B. Successivamente ciascun Obiettivo specifico viene collegato ai Settori di intervento 
prioritari contenuti nel Country Report Italia (Allegato D)

C. Infine in rispondenza ad OS e Settori di intervento vanno individuate le Azioni 
prioritarie attraverso le quali si intende conseguire la realizzazione degli obiettivi 
assunti



SLIDE 16 - LA PREDISPOSIZIONE DI UNA STRUTTURA DI PROGRAMMA FORMULATA IN BASE ALLE ASSUNZIONI RICHIAMATE (2/4)

QUADRO A: OBIETTIVI SPECIFICI, SETTORI DI INVESTIMENTO SUGGERITI DA CE ED AZIONI PRIORITARIE

ASSI E OBIETTIVI 
STRATEGICI (1)

OBIETTIVI SPECIFICI (2) 

SETTORI DI INVESTIMENTO 

PRIORITARI PER L'ITALIA(3) AZIONI PRIORITARIE PROPOSTE 

1. Un‘Italia più intelligente 

1.Rafforzare la capacità di ricerca e

innovazione e l'introduzione di

tecnologie avanzate

⚫Accrescere il numero e le dimensioni delle imprese

innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza con

il maggiore potenziale di crescita

⚫Sostenere servizi innovativi per gli organismi di ricerca

e le imprese che cooperano al fine di trasformare nuove

idee in imprese innovative sostenibili dal punto di vista

commerciale

⚫Promuovere ricerca e innovazione in merito al patrimonio culturale,

favorendo adozione e utilizzo dei risultati della ricerca da parte

delle autorità pubbliche e del settore privato

⚫Avvio programmazione congiunta tra strutture di gestione del

patrimonio culturale, università ed enti di ricerca per adozione

tecnologie avanzate

1. Permettere ai cittadini, alle 

imprese ed alle Autorità Pubbliche 

di 

cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione 

a3 Rafforzare la crescita e la 

competitività delle PMI 

⚫Aumentare le competenze digitali nelle piccole e medie

imprese e l'adozione nelle stesse di soluzioni

tecnologiche digitali, compresi il commercio

elettronico, i pagamenti elettronici, i servizi di cloud

computing, e anche l'Internet delle cose, la

cibersicurezza e l'intelligenza artificiale

⚫Migliorare la diffusione dei servizi pubblici digitali sia

per i cittadini che per le imprese, così come gli appalti

elettronici, al fine di sostenere l'efficienza e la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

⚫Incentivare strategie che consentano di aumentare la

crescita e la produttività attraverso la promozione

dell'imprenditorialità, delle competenze manageriali e

finanziarie, delle competenze relative alla transizione

industriale (ad esempio, efficienza energetica ed

economia circolare) e l'integrazione delle catene del

valore

⚫Sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie

imprese per posizionarsi nelle catene globali del valore,

anche attraverso l'adesione a reti di cooperazione e

cluster interregionali

⚫Facilitare l'accesso ai finanziamenti e appianare le

disparità regionali mediante l'uso bilanciato di

sovvenzioni e strumenti finanziari nelle regioni meno

sviluppate e un più ampio ricorso agli strumenti

finanziari nelle regioni più sviluppate

⚫Creare reti digitali tra data base dei luoghi di cultura al fine di

valorizzare conoscenza e fruizione del patrimonio culturale in

forma integrata

⚫Interventi finalizzati ad introdurre nei sistemi museali innovazioni

tecnologiche nella gestione, manutenzione del patrimonio

culturale nella sua conservazione e restauro

⚫Interventi per la digitalizzazione delle imprese operanti nel

comparto culturale e nelle strutture che gestiscono il

patrimonio culturale

⚫Crescente apertura del patrimonio culturale alla fruizione di fasce

più ampie di cittadini tramite incremento della digitalizzazione della

fruizione (realtà virtuale, aumentata, ecc.)

⚫Incentivare la formazione di incubatori di start-up di imprese

culturali e creative

⚫Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese ed al

rafforzamento di quelle esistenti (Industria creativa) (FESR)

⚫Promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione

per creazione e innovazione contemporanee, e sviluppare le

sue interazioni con i settori culturali e creativi



LA PRECEDENTE SEZIONE DEL QUADRO LOGICO DA ASSUMERE
PER IL PROGRAMMA, SI SVILUPPA IN UNA ULTERIORE
PROGETTAZIONE PREVEDENDO, QUANTO CONTENUTO NELLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA, PER
L’INDIVIDUAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE VARIE AZIONI –
DEGLI INDICATORI (OUTPUT E RISULTATI) E DAI RELATIVI CAMPI
DI INTERVENTO
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OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI PRIORITARIE PROPOSTE 

INDICATORI(1)

CAMPI DI INTERVENTO(2)

Risultato Output 

ASSE I - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEL PATRIMONIO CULTURALE E NELL'INDUSTRIA CREATIVA 

a1. Rafforzare la capacità di ricerca e 

innovazione e l'introduzione di 

tecnologie avanzate 

⚫Promuovere ricerca e innovazione in merito

al patrimonio culturale, favorendo adozione e

utilizzo dei risultati della ricerca da parte delle

autorità pubbliche e del settore privato

⚫ Avvio programmazione congiunta tra 

strutture di gestione del patrimonio

culturale, università ed enti di ricerca per

adozione tecnologie avanzate

RCR 01 

RCR 02 

RCR 03 

RCR 04 

RCR 05 

RCR 06 

RCR 07 

RCR 08 

RCO01 

RCO 02 

RCO 03 

RCO 04 

RCO 05 

RCO 06 

RCO 07 

RCO 08 

RCO 10 

RCO 96 

003 Investimenti in capitale fisso in centri di ricerca

pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente

connessi alle attività di ricerca e innovazione

006 Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e

nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle

attività di ricerca e innovazione

009 Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca,

istruzione superiore e centri di competenza, comprese le attività

in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di

fattibilità)

018 Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up 

021 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le

imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione

superiore

022 Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di

tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a

basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai

cambiamenti climatici

023 Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie

e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare

a2. Permettere ai cittadini, alle imprese ed

alle AAPP di cogliere i vantaggi della

digitalizzazione

⚫Creare reti digitali tra data base dei luoghi di

cultura al fine di valorizzare conoscenza e

fruizione del patrimonio culturale in forma

integrata

⚫Interventi finalizzati ad introdurre nei sistemi

museali innovazioni tecnologiche nella gestione,

manutenzione del patrimonio culturale nella sua

conservazione e restauro

⚫Interventi per la digitalizzazione delle

imprese operanti nel comparto culturale e nelle

strutture che gestiscono il patrimonio culturale

⚫ Crescente apertura del patrimonio 

culturale alla fruizione di fasce più 

ampie di cittadini tramite incremento 

della digitalizzazione della fruizione 

(realtà virtuale, aumentata, ecc.) 

RCR 11 

RCR 12 

RCR 13 

RCR 14 

RCO 12 

RCO 13 

RCO 14 

010 Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio 

elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli 

di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli

imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il

B2B)

011 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per

l'amministrazione

012 Applicazioni e servizi informatici per le competenze

digitali e l'inclusione digitale

013 Applicazioni e servizi informatici di assistenza sanitaria

online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività

fisica e la domotica per categorie deboli)

SLIDE 17 – LA PREDISPOSIZIONE DI UNA STRUTTURA DI PROGRAMMA FORMULATA IN BASE ALLE ASSUNZIONI RICHIAMATE (4/4)

QUADRO B: OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI PRIORITARIE E RELATIVI INDICATORI E CAMPI DI INTERVENTO


