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L’OCSE 

L’OCSE è un’organizzazione inter-governativa e multi-disciplinare composta da 34 Paesi 

membri con la missione di facilitare la cooperazione fra i governi per definire politiche socio-

economiche condivise e migliori e rendere l’economia globale più etica, il mercato più trasparente e 

lo sviluppo più sostenibile ed equo. Attraverso il suo network di oltre 250 Comitati specializzati e 

gruppi di lavoro, l’OCSE fornisce una piattaforma dove i Paesi possono comparare esperienze, 

cercare risposte a problemi comuni, identificare e suggerire buone prassi e coordinare politiche 

nazionali e internazionali.  

I Paesi membri dell’OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, 

Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e 

Ungheria. Ai lavori dell’OCSE partecipa la Commissione Europea.  

IL PROGRAMMA LEED DELL’OCSE 

Il Programma LEED dell’OCSE (LEED - Local Economic and Employment Development / 

Sviluppo economico e dell’occupazione a livello locale) aiuta dal 1982 i governi e le comunità a 

rispondere ai mutamenti economici e affrontare problemi complessi in un mondo in rapida 

evoluzione. La sua missione è contribuire alla creazione di un numero maggiore di posti di lavoro e 

di miglior qualità, attraverso una più efficace attuazione di politiche e di pratiche innovative, lo 

sviluppo di competenze e l’attuazione di strategie integrate a livello locale. Il Programma LEED 

sviluppa analisi comparative delle esperienze provenienti dai cinque continenti attinenti alla 

promozione della crescita economica, all’occupazione e all’inclusione economica e sociale.  

IL CENTRO OCSE LEED DI TRENTO PER LO SVILUPPO LOCALE 

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale è stato istituito nel 2003 dall’OCSE, in 

cooperazione con il Governo italiano e la Provincia Autonoma di Trento. Il Centro è parte integrante 

dell’OCSE (Programma LEED). La missione del Centro di Trento è sviluppare capacità per lo 

sviluppo locale nei paesi membri e non-membri dell’OCSE. Gli obiettivi del Centro di Trento sono: 

(i) migliorare la qualità delle politiche pubbliche locali attraverso monitoraggi e valutazioni costanti 

delle pratiche utilizzate, utilizzando risultati di ricerca e studi comparati nell’elaborazione di 

raccomandazioni politiche e piani d’azioni; (ii) sviluppare capacità nella progettazione, attuazione e 

valutazione delle strategie di sviluppo economico e occupazionale locale per stimolare la crescita 

delle economie locali nei paesi membri e non-membri dell’OCSE; (iii) promuovere globalmente lo 

sviluppo economico e occupazionale locale; e (iv) rafforzare le relazioni tra decisori politici, 

professionisti dello sviluppo locale e comunità scientifica e facilitare il trasferimento di conoscenza e 

lo scambio di esperienze tra le economie dei paesi membri e non-membri dell’OCSE. Per maggiori 

informazioni www.trento.oecd.org.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

L’oggetto del presente lavoro consiste nell’approfondimento delle opportunità che i fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) possono presentare per il sostegno allo sviluppo delle Industrie Culturali e 

Creative (ICC) nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L’attività è inserita nel quadro 

del progetto ACTORS Italia - Attrattori Culturali per il Turismo e l’Occupazione nelle Regioni del Sud 

Italia, progetto sviluppato dal Centro OCSE per lo Sviluppo Locale di Trento in cooperazione con il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e con l’Autorità di Gestione del 

Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (AdG POIn 2007-2013). 

Partendo dalla lettura coordinata del PON Cultura e Sviluppo, gestito dal MIBACT e dei POR FESR 

delle 5 Regioni presso le quali è previsto l’intervento del PON stesso (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia), il documento ha l’obiettivo di pervenire a formulare indicazioni utili al fine di rafforzare le 

sinergie e l’efficienza ed efficacia degli interventi a favore della ICC. 

La chiave interpretativa adottata per tale lettura è relativa agli ambiti di intervento di potenziale 

interesse per le ICC e per le attività produttive e di servizio a queste collegabili in una prospettiva di filiera, 

seguendo la logica di intervento e le scelte strategiche di integrazione adottate nel PON al fine di individuare 

i potenziali ambiti di sinergia - o di sovrapposizione con rischio di duplicare gli sforzi, qualora gli interventi 

non fossero puntualmente coordinati - tra l’azione del Programma e quella dei POR a favore di tali imprese. 

Per quanto riguarda il focus sulle ICC le attività del progetto ACTORS Italia si stanno sviluppando 

seguendo diversi filoni di ragionamento complementari e tra loro coordinati, nel cui quadro si inserisce il 

presente documento dedicato in particolare alle potenzialità derivanti dai Fondi Strutturali e di Investimento 

europei (Fondi SIE). 

La costruzione di un quadro sinottico è il nucleo analitico del presente lavoro e, negli intendimenti degli 

esperti OCSE, vuole costituire innanzitutto uno strumento di facilitazione alla lettura coordinata delle diverse 

programmazioni utile allo staff del MIBACT e in particolare all’AdG del PON. Un tanto al fine di agevolare 

il dialogo tra il Ministero e le diverse AdG dei POR orientato alla definizione di un quadro di azione 

coordinato ai diversi livelli e quindi alla ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia complessiva degli 

interventi a favore delle ICC finanziati con i fondi SIE. 

Inoltre lo stesso quadro potrà costituire il punto di partenza per un successivo approfondimento diretto 

con le AdG dei singoli POR finalizzato a determinare a livello di maggiore dettaglio quali siano gli 

orientamenti strategici e operativi che ciascuna Regione ha adottato nella predisposizione della 

programmazione regionale dei fondi europei, con particolare riferimento alle ICC e quali siano le aspettative 

di risultato. 

Nello sviluppo delle attività si sono analizzati ed utilizzati in particolare i seguenti documenti: 

 Regolamenti comunitari relativi ai fondi ESI 2014-2020 

 L’Accordo di Partenariato 2014-2020, nella sua versione finale del settembre 2014 

 Il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 

 Il POR FESR Basilicata 2014-2020 

 Il POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 

 Il POR FESR Campania 2014-2020 
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 Il POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 

 Il POR FESR Sicilia 2014-2020 

 I documenti relativi alle Strategie di Specializzazione Intelligente (cd. S3) di tutte le 5 Regioni. 

Le principali raccomandazioni sono riassumibili in: 

 la compresenza di più programmi finanziati con i fondi SIE che sviluppano azioni orientate allo 

stesso settore e condividono il medesimo obiettivo, riconducibile alla valorizzazione degli asset 

culturali anche a fini turistici, rappresenta una particolare valenza potenziale. Perché tale potenziale 

di concretizzi effettivamente è però necessario stabilire un coordinamento condiviso e stabile tra i 

soggetti gestori di tali programmi; 

 dall’analisi svolta emerge che in alcuni ambiti di azione della programmazione SIE 14-20 la 

necessità di costruire una tale visione condivisa è particolarmente utile e urgente; 

 le ICC sono un settore emergente. Si raccomanda di cogliere l’opportunità offerta da più 

programmi che intervengono sinergicamente su questo comparto al fine di costruire strumenti 

stabili che migliorino la capacità di comprendere e monitorare il settore, e di indirizzare le relative 

politiche; 

 è necessario accompagnare le iniziative di sviluppo delle ICC con interventi che rafforzino e 

consolidino il capitale umano di base per lo sviluppo del settore, indirizzandoli sia verso gli 

operatori del settore che a favore dei funzionari delle amministrazioni e degli enti che gestiscono le 

politiche e gli interventi di sostegno; 

 è sicuramente utile innescare una dinamica virtuosa che permetta di rafforzare e diffondere la 

capacità specifica degli operatori dell’ICC di utilizzare fondi europei attraverso i diversi canali 

disponibili; 

 ruolo di particolare importanza viene riconosciuto alle alleanze pubblico-privato per lo sviluppo del 

settore culturale. Si propone di sfruttare il coordinamento tra PON e POR - tra MIBACT e Regioni 

- per sviluppare delle sperimentazioni ad-hoc e individuare nuovi schemi funzionali per il 

potenziamento delle capacità sinergiche tra pubblico e privato; 

 le ICC sono riconosciute in tutte le Smart Specialization Strategy regionali quale uno dei settori 

prioritari per l’innovazione e lo sviluppo futuro delle Regioni del Mezzogiorno; queste imprese in 

effetti, se opportunamente stimolate, possono diventare protagoniste della diffusione di un nuovo 

concetto di innovazione di natura sistemica a livello locale. 
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ELEMENTI PER UNA DEFINIZIONE DI INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA, AD USO 

DEL PRESENTE RAPPORTO 

Intorno alla definizione di industria culturale e creativa si è sviluppato un articolato dibattito tra gli 

addetti ed approfondite dissertazioni nella letteratura di settore, in cui il tentativo di pervenire ad una 

classificazione o tassonomia convincente spesso risulta essere condizionata dall’angolo prospettico del 

soggetto interessato (produzione di beni e servizi culturali, consumo di cultura, pianificazione e 

programmazione degli investimenti pubblici, ecc.) che porta a darne una definizione talvolta più restrittiva, 

talaltra più ampia e comprensiva. 

I punti di riferimento internazionali che hanno determinato il percorso per pervenire ad una definizione 

e classificazione condivisa sono riconducibili all’attività dell’UNESCO che nel 2009 ha definito un catalogo 

delle attività di natura culturale (UNESCO, 2009) e quindi della Commissione europea che, partendo dalla 

necessità di individuare per fini primariamente statistici un quadro di riferimento comune, ha riunito un 

gruppo di esperti il quale, a conclusione di un processo di elaborazioni e comparazioni a livello europeo, è 

pervenuto al consolidamento di un riferimento comune per la definizione di ICC (ESSnet, 2012). 

In effetti il tema della classificazione delle ICC, trattandosi di un comparto intrinsecamente dinamico e 

multidimensionale oltreché di trattazione e sistematizzazione relativamente recente, è ancora soggetto a 

diverse interpretazioni e adattamenti. In particolare in Italia se ne è data spesso una definizione più ampia e 

comprensiva - anche rispetto alla delimitazione assunta a livello europeo attraverso il progetto ESSnet - che 

nel tempo in buona misura è divenuta lo standard comune nel dibattito nazionale. Si fa qui riferimento alla 

definizione formulata da SYMBOLA-UNIONCAMERE (2014, 2015), che riconduce l’industria culturale e 

creativa a 5 domini, tra loro strettamente e dinamicamente interconnessi: 

 performing arts e arti visive. Include le attività che, per la loro natura, non si prestano a un 

modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente 

non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere 

fruiti soltanto attraverso la partecipazione diretta; 

 gestione del patrimonio storico-artistico. Comprende le attività imprenditoriali connesse con la 

conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio storico e artistico antico e 

contemporaneo (musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi o monumenti); 

 industrie culturali. Include le attività collegate alla produzione di beni riproducibili, alle principali 

attività artistiche a elevato contenuto creativo, in cui le imprese operano secondo logiche industriali 

(cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale, industria dei videogame); 

 industrie creative. Comprende tutte quelle attività del mondo dei servizi che traggono linfa 

creativa dalla cultura e che contribuiscono a veicolare significati e valori nelle produzioni di beni e 

servizi(design, architettura e comunicazione); 

 produzione di beni e servizi creative-driven. Sono comprese tutte le attività economiche 

fortemente connotate da un driver creativo. È un ambito di difficile quantificazione e in continua 

evoluzione perché le attività economiche anche tradizionali creative- driven sono in continua 

crescita, prime tra tutte nel nostro Paese, le filiere del made in Italy.
i
 

Ai fini della presente analisi che si è intrapresa conducendo una comparazione tra PON Cultura e 

Sviluppo e dei POR delle 5 regioni del Mezzogiorno, la determinazione rigorosa di tale categoria di imprese 

non è di fatto possibile, né necessariamente particolarmente utile
ii
. Infatti, per un lato i diversi programmi 

adattano la definizione del concetto di ICC ai rispettivi contesti non assumendo di fatto una definizione 
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unica. Inoltre gli strumenti e le risorse finanziarie che questi programmi mettono a disposizione di interesse 

per le imprese del settore creativo e culturale, sono in misura prevalente vincolati a determinati contesti 

territoriali delimitati (es. l’appartenenza ad una territorio specificatamente individuato, per la sua valenza 

turistico-culturale) ovvero alla natura dell’azione per la quale queste intendono ottenere il supporto dell’aiuto 

pubblico (ricerca e innovazione, accesso a nuovi mercati, ecc.). Meno determinante risulta essere per le 

finalità della presente ricerca una loro definizione tassonomica, rigorosa e univoca. 

Va inoltre considerato che lo stesso PON Cultura e Sviluppo, prende in considerazione diversi 

riferimenti per l’individuazione delle imprese che possono effettivamente accedere al sostegno finanziario 

comunitario: si fa riferimento sia alle ICC, che alla loro prossimità fisica e funzionale rispetto agli attrattori 

culturali di rilevanza nazionale, come pure ad interventi in una logica di filiera, e di catena del valore 

connessa alla cultura e alla creatività che evidentemente amplia e rende necessariamente flessibile la 

categorizzazione delle imprese potenzialmente beneficiarie dell’aiuto. 

In generale, quale conclusione di questa breve riflessione di carattere introduttivo, ciò che prevale 

nell’intervento sostenuto dai fondi SIE, è la natura del progetto e dell’azione che si intende promuovere, 

nonché la sua rilevanza ai fini del raggiungimento dei risultati complessivi che ciascun programma ha 

definito per la cultura, la creatività e più in generale per la competitività e lo sviluppo economico dei sistemi 

territoriali locali. Viene conferita centralità a quelle operazioni che contribuiscono effettivamente alla 

valorizzazione e al potenziamento del patrimonio culturale, materiale e immateriale, esistente a livello locale. 

La natura dell’impresa, la sua ragione sociale e oggetto societario, spesso si possono considerare subordinate 

e funzionali rispetto all’attività o progetto che viene presentato per concorrere al finanziamento dei 

programmi SIE; infatti dall’analisi di tali programmi si rileva che nella maggior parte delle opportunità 

individuale ciò che prevale nei criteri di finanziamento sono la natura e le caratteristiche dell’azione e la loro 

funzionalità al perseguimento degli obiettivi specifici determinati - in particolare per quelli che sono orientati 

alla creatività e alla cultura - e non la selettività rigida rispetto a determinate categorie merceologiche. 
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Note 

                                                      
i Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere, Io sono Cultura - Rapporto 2015. 

ii Per un approfondimento sulla classificazione dell’ICC, in particolare con riferimento agli orientamenti assunti in Italia 

sulla problematica, si veda l’intervento di Pier Antonio Valentino sull’11° Rapporto Annuale Federculture 

(Federculture, 2015). 
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IL QUADRO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO 

La programmazione attuale dei fondi SIE in Italia si inquadra in uno schema fortemente guidato dalla 

struttura e dai contenuti definiti nei regolamenti comunitari, che determinano una cornice di riferimento 

indirizzata alla concentrazione delle risorse a disposizione verso obiettivi chiaramente definiti e il 

raggiungimento di risultati tangibili e concreti. 

Si ritiene utile riassumere gli elementi essenziali della regolamentazione di riferimento, al fine di offrire 

un inquadramento utile alla migliore comprensione dei presupposti che hanno guidato la comparazione dei 

Programmi operativi, seguendo la chiave interpretativa delle azioni previste che costituisco o possono 

rappresentare se correttamente interpretate opportunità effettive per la cultura e la creatività e per le imprese 

attive in tali settori. 

La cornice di riferimento di base per l’attuale programmazione comunitaria è definita dalla strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Box 1. Europa 2020 

La strategia Europa 2020, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, è l'agenda dell'UE per crescita e 
l'occupazione per il decennio in corso. Si focalizza su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come orientamento 
per superare le debolezze strutturali dell'economia europea, migliorare la sua competitività e produttività e sostenere un 
economia sociale di mercato sostenibile. 

La strategia Europa 2020 succede alla strategia di Lisbona lanciata nel marzo 2000 in risposta alle crescenti sfide 
economiche e demografiche che l'Europa si trovava ad affrontare all'alba del XXI secolo. La strategia di Lisbona era 
stata concepita come un impegno sostenere e promuovere la competitività europea attraverso la costruzione di una 
società basata sulla conoscenza e il potenziamento della capacità tecnologica e dell’innovazione. 

· La strategia Europa 2020, di fronte alla crisi sistemica che ha colpito l’Europa, si basa su tre priorità concepite 
in forma integrata per sostenersi e rafforzarsi vicendevolmente orientate a costruire un'Europa che sia un 
luogo più intelligente, più sostenibile e più inclusiva in cui vivere. A tale fine la strategia propone:la transizione 
ad una crescita intelligente attraverso lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, ricerca e 
innovazione. 

· la crescita sostenibile attraverso la promozione di mercati più efficienti nell’uso delle risorse, più verdi e più 
competitivi. 

· la crescita solidale comprendente politiche volte a promuovere la creazione di posti di lavoro e a ridurre la 
povertà. 

Per la strategia, vengono individuati 5 obiettivi di orientamento per le diverse politiche e programmi europei, cui 
devono fare riferimento gli obiettivi nazionali dei Programmi Nazionali di Riforma, parte costituente del Documento di 
Economia e Finanza sul cui progresso ciascun Stato membro è chiamato ad aggiornarsi annualmente:: 

1. Occupazione. Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 
anni); 

2. R&S / innovazione. Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% del PIL dell'UE 
(pubblico e privato insieme); 

3. Cambiamenti climatici /energia. Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% del 
fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; Aumento del 20% dell'efficienza energetica; 

4. Istruzione. Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; aumento al 40% dei 30-34enni con 
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un'istruzione universitaria; 

5. Povertà / emarginazione. Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione 
in meno. 

L’impostazione della strategia Europa 2020 per il perseguimento delle priorità date, si incardina su 7 iniziative 
prioritarie: 

· Crescita intelligente: 1. Unione dell’Innovazione; 2. Youth on the Move; 3. Agenda digitale europea; 

· Crescita sostenibile: 4. Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; 5. politica industriale per l’era della 
globalizzazione”; 

· Crescita inclusiva: 6. Un’agenda per nuove competenze e nuovi lavori; 7. Piattaforma europea contro la povertà. 

Fonte : http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm 

 

La politica di coesione comunitaria nel periodo 2014-2020 costituisce uno dei pilastri di riferimento per 

l’attuazione della strategia di Europa 2020, rappresentando la principale politica di investimento dell’Unione 

europea. Al fine di assicurare la convergenza delle azioni finanziate con i fondi SIE verso gli obiettivi della 

strategia, i relativi regolamenti comunitari vigenti  definiscono una cornice di obiettivi tematici e di priorità 

di investimento chiaramente determinati verso i quali orientare le operazioni dei programmi operativi. 

A livello di ciascuno stato membro l’Accordo di Partenariato, negoziato e siglato tra lo Stato e la 

Commissione europea, è lo strumento di programmazione strategica e coordinamento che specifica e 

attualizza tali obiettivi e priorità rispetto alle caratteristiche ed esigenze specifiche di ciascun paese . 

In particolare l’articolo 9 del Regolamento sulle disposizione comuni per i fondi SIE  definisce 11 

obiettivi tematici per i fondi SIE: 

1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

2. migliorare l'accesso alle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC),  nonché l'impiego e 

la qualità delle medesime; 

3. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca 

e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 

4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 

7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 

di rete; 

8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;  

9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;  

10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente;  

11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente. 
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Il Regolamento dispone inoltre che gli obiettivi tematici vengano tradotti in priorità di investimento 

specifiche per ciascun fondo SIE e per queste rimanda alle norme specifiche di ciascun fondo. Ai fini della 

presente ricerca, a titolo di riferimento indicativo, si propone nel quadro seguente una selezione tra le priorità 

di investimento definite per il fondo FESR
iii
. Si tratta delle priorità di investimento che, nel corso del 

processo di analisi comparativa tra il PON Cultura e Sviluppo e i POR delle 5 regioni interessate dalla 

ricerca OCSE ACTORS Italia, sono emerse per la loro rilevanza per quanto concerne ad interventi in favore 

delle imprese culturali e creative. 

Box 2. Priorità di investimento del FESR 2014-2020 di particolare rilevanza per gli interventi a favore delle 
industrie culturali e creative 

Obiettivo Tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

1.b Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di 
prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi 
pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, 
nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di 
tecnologie con finalità generali 

Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle PMI 

3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e 
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese 

3.b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

3.c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

3.d Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte 
ai processi di innovazione 

Obiettivo Tematico 6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse 

6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

 

Come viene rappresentato nel successivo paragrafo di introduzione al PON Cultura e Sviluppo le 

priorità di investimento rappresentate in tabella includono quelle individuate e selezionate nella 

strutturazione del Programma. Sono altresì inserite ulteriori priorità in quanto queste sono rilevanti per 

l’impresa culturale e creativa, considerando quanto previsto nei Programmi operativi delle Regioni.  
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Note

                                                      
iii
 Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
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ELEMENTI DI INTERESSE PER L’ICC DELLA PROGRAMMAZIONE SIE 2014-2020 IN 

ITALIA 

L’Accordo di Partenariato 

L’Accordo di Partenariato  dell’Italia per la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 costituisce 

il quadro sostanziale per l’impostazione da assumere nella programmazione e implementazione nel 

nostro Paese degli interventi riconducibili alle politiche di coesione comunitarie (attuate attraverso i 

fondi SIE). 

E’ quindi determinante anche per inquadrare, tra gli altri, quegli interventi che sono di interesse 

diretto per il comparto dell’industria culturale e creativa. 

Gli indirizzi rappresentati nell’Accordo che sono di più diretta pertinenza e rilevanza vengono qui 

esposti in estrema sintesi. 

Nell’Accordo si richiama innanzitutto ad una correlazione e integrazione molto stretta tra gli 

interventi previsti nell’OT 1 (Ricerca, sviluppo e innovazione) e nell’OT 3 (Sviluppo delle PMI), al 

fine di assicurare un più effettivo potenziamento delle capacità delle imprese, piccole imprese in 

particolar modo, a sviluppare innovazione e attività di ricerca in collaborazione tra di loro e con gli 

enti e i centri di ricerca e sviluppo, con il fine di sviluppare nuovi e più competitivi prodotti e servizi. 

L’elemento di raccordo ed integrazione per le attività riconducibili a questi due obiettivi è 

determinato dalla Strategia per la Specializzazione Intelligente (S3)  che deve costituire per le Regioni 

lo strumento di orientamento e focalizzazione settoriale per gli investimenti in ricerca e sviluppo da 

finanziare attraverso i fondi comunitari. 

Il principio di concentrazione e focalizzazione degli interventi è sancito in modo estremamente 

preciso da parte delle istituzioni comunitarie per la programmazione 2014-20 e – come viene ribadito 

dall’Accordo - richiede che gli orientamenti di spesa ed investimento definiti a livello nazionale e 

regionale nei Programmi operativi siano individuati selettivamente ed in base a strumenti razionali di 

disegno strategico per la ricerca, l’innovazione e le imprese: la S3 costituisce uno di tali strumenti. Per 

tale ragione la loro elaborazione e disponibilità da parte delle Regioni, costituisce la condizione 

preliminare inderogabile per poter giustificare e spendere i fondi comunitari (è una condizionalità ex-

ante ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Generale ) per iniziative e azioni di ricerca, sviluppo e 

innovazione. 

In tale quadro l’Accordo sottolinea un “forte indirizzo verso azioni che mirino in modo esteso a 

risultati di più diretto impatto sulla effettiva capacità innovativa del sistema imprenditoriale 

(applicazione di conoscenza), orientando le attività di ricerca (R&S) ad ambiti ad alto valore 

prospettico sulla guida delle future specializzazioni produttive e quale stimolo per le imprese ad aprirsi 

maggiormente all’interazione collaborativa su cui si registra un deficit”. La prospettiva fortemente 

imprenditoriale ed orientata al conseguimento di risultati in termini di competitività per i processi di 

innovazione “mediata dall’approccio della S3, ha comportato un’interpretazione integrata e 

complementare degli Obiettivi Tematici 1 e 3”. 
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L’Accordo enfatizza in particolar modo, negli indirizzi strategici per l’OT3, la “valorizzazione 

del patrimonio culturale e della creatività che, in linea con le raccomandazioni contenute in numerosi 

atti del Consiglio europeo, vanno intesi come fattore di sviluppo in quanto occasioni di innovazione 

(tecnologica e non tecnologica), e per i loro effetti sull’occupazione”. 

Per quanto concerne la tutela e valorizzazione gli asset culturali (OT6) e il riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche, l’obiettivo principale consiste nel superare una visione 

frammentata degli interventi per migliorare, attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse 

e competenze territoriali, le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 

culturale e/o naturale di rilevanza strategica, tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

territoriale. La programmazione nazionale e regionale deve essere strettamente coordinata al fine di 

assicurare la concentrazione delle azioni e il dispiegarsi di effettive sinergie che in passato sono di 

fatto mancate. In particolare per quanto riguarda il “sistema delle imprese creative e culturali, il PON 

Cultura e Sviluppo promuove azioni sperimentali legate alla valorizzazione degli attrattori scelti, 

provvedendo a demarcare gli ambiti di applicazione con i POR, ed evitare sovrapposizioni, attraverso 

accordi specifici in fase di attuazione con le Amministrazioni regionali volti a specializzare 

l’intervento a scala nazionale rispetto a quello a scala locale, modulandoli territorialmente in coerenza, 

integrazione e differenziazione da quanto previsto nei POR”. 

“All’approccio di sistema corrisponde una strategia coerente con il principio di specializzazione 

intelligente (S3) in grado di sfruttare le potenzialità del territorio e sostenere percorsi di crescita.  

Impostazione e contenuti del PON Cultura e Sviluppo 

Obiettivo specifico del Programma Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo 2014-2020 consiste 

nella valorizzazione degli asset culturali (attrattori) di rilevanza strategica nazionale nelle aree di 

attrazione ricadenti nelle cinque Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia), precipuamente nell’ottica della loro tutela e salvaguardia, attraverso interventi di 

conservazione e protezione del patrimonio culturale, cui si affiancano azioni di promozione e sviluppo 

dei servizi e delle attività correlate alla sua fruizione anche attraverso il sostegno delle imprese della 

filiera culturale che operano in tali aree, volendo promuovere  lo sviluppo economico e la 

competitività dei territori coinvolti. 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il PON è lo strumento di 

programmazione di riferimento a livello nazionale, definito in base agli orientamenti strategici 

dell’Accordo di Partenariato, secondo due linee di indirizzo principali: 

 rafforzamento, sia in termini infrastrutturali che di qualificazione dell’offerta dei servizi per 

la fruizione degli attrattori (musei, aree archeologiche, complessi monumentali, ecc.) di 

rilevanza nazionale individuati nelle 5 regioni, corrispondendo e stimolando i flussi del 

turismo culturale; 

 attivazione e rafforzamento della filiera economica del settore culturale e del comparto 

creativo a questa collegato: sostegno ad imprese capaci di portare innovazione ed accrescere 

la competitività dei settori, promozione di un maggiore coinvolgimento del privato sociale e 

di soggetti del terzo settore nella sperimentazione di modelli partenariali tra pubblico e 

privato nella gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

L’impostazione adottata per il sua gestione è orientata, rispetto alla precedente esperienza del 

POIN, alla semplificazione dei suoi meccanismi di funzionamento e di governance, al fine poter 

intervenire in fase attuativa seguendo un sistema coordinato di interventi che, per quanto riguarda il 

PON, fa riferimento a una sessantina – valore orientativo - di attrattori di rango nazionale, una buona 

parte dei quali sono già indicati nel documento di programma. 



ELEMENTI DI INTERESSE PER L’ICC DELLA PROGRAMMAZIONE SIE 2014-2020 IN ITALIA | 17 

 

PON Cultura: Asse II Indicazioni di policy per lo sviluppo del settore delle imprese culturali e creative© OECD 2016 

In tale quadro di coordinamento in modo complementare rimane a carico dei POR delle rispettive 

Regioni, l’intervento sugli attrattori considerati di interesse regionale e locale. E’ chiaro che si pone un 

problema di definizione chiara – ex-ante – dei rispettivi ambiti di competenza tra PON e POR, ma 

anche di determinazione della modalità di governance condivisa del complesso degli interventi. 

Lo strumento negoziale di governo individuato per tale coordinamento è l’Accordo Operativo di 

Attuazione (AOA). Già sperimentato nel precedente ciclo di programmazione, deve assicurare il 

raccordo tra i due livelli di programmazione dei fondi SIE, la loro sinergia ed azione convergente, 

rispetto al rafforzamento dell’offerta culturale dei territori. 

Il PON, dal punto di vista della struttura, è quindi impostato su tre Assi prioritari che fanno 

riferimento a diverse priorità di investimento e a due Obiettivi Tematici del regolamento SIE. 

Table 1. PON Cultura e Sviluppo: Priorità di investimento, obiettivi e azioni 
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6.c - Conservare, 
proteggere, promuovere 
e sviluppare il patrimonio 
naturale e culturale 

6.c.1 - Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale nelle 
aree di attrazione 

6c.1.a - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione 
di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi di 
sviluppo 

6c.1.b - 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 
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3.a - Promuovere 
l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 
sfruttamento economico 
di nuove idee e 
promuovendo la 
creazione di nuove 
aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

3.a.1 Nascita e 
Consolidamento delle 
Micro, Piccole e Medie 
Imprese 

3.a.1a - Interventi di supporto alla 
nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-finanza 

3.b - Sviluppare e 
realizzare nuovi modelli di 
attività per le PMI, in 
particolare per 
l'internazionalizzazione 

3.b.1 - Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali 

3.b.1.a - 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 

3.c - Sostenere la 
creazione e 
l'ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo 
di prodotti e servizi 

3.c.1 - Diffusione e 
rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto 
sociale 

3.c.1.a - Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti 
socialmente desiderabili e beni 
pubblici non prodotti dal mercato 
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AT.1. - Assistenza e supporto tecnico/amministrativo alla programmazione, gestione, attuazione 
e sorveglianza del Programma. 

AT.2. - Supporto all’AdG per la valutazione del Programma 

AT.3. - Supporto alle attività di comunicazione del PON e di animazione ed informazione 

AT.4. - Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato 

Source: Elaborazione propria su informazioni MIBACT 
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Table 2. PON Cultura e Sviluppo: dotazione finanziaria (Euro) 

Assi FESR Quota 
nazionale 

Totale 

I Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT 6)  270.170.418 90.056.806 360.227.224 

II Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo 
legati alla cultura (OT 3) 

85.510.782 28.503.594 114014376 

III Assistenza tecnica 12.518.800 4.172.934 16.691.734 

TOTALE 368.200.000 122.733.334 490.933.334 

Fonte: Elaborazione propria su informazioni MIBACT 

Inquadramento della programmazione SIE 2014-2020 nelle regioni 

Definito il quadro di riferimento nazionale rappresentato sinteticamente dei precedenti paragrafi, 

al fine di condurre la comparazione oggetto del presente rapporto si sono presi in considerazione ed 

analizzati i seguenti documenti di programma: 

 Il POR FESR Basilicata 2014-2020; 

 Il POR FESR-FSE Calabria 2014-2020; 

 Il POR FESR Campania 2014-2020; 

 Il POR FESR-FSE Puglia 2014-2020; 

 Il POR FESR Sicilia 2014-2020 

 I documenti relativi alle Strategie di Specializzazione Intelligente (cd. S3) di tutte le 5 

Regioni. 

Da segnalare che, accogliendo una possibilità offerta dai Regolamenti comunitari, le Regioni 

Calabria e Puglia hanno adottato una programmazione plurifondo (dotandosi di un unico programma 

operativo coordinato per il FESR e l’FSE), mentre le altre tre regioni si sono orientate verso una 

programmazione monofondo, con due Programmi separati, uno per il FESR e uno per il FSE, e relativi 

sistemi di gestione distinti ancorché coordinati. 

Nel seguito del lavoro, al fine di poter mantenere la comparabilità tra i diversi Programmi, per i 

due programmi plurifondo si sono presi in considerazione esclusivamente gli assi prioritari finanziati 

dal FESR. Si è considerato questo fondo e non gli altri – in particolare l’FSE – per omogeneità rispetto 

al PON Cultura e Sviluppo, che è un Programma FESR. 

In tutti i Programmi viene evidenziato con chiarezza il tema del rafforzamento, valorizzazione e 

promozione turistica che deve fare leva sul patrimonio culturale materiale e immateriale; tale 

patrimonio viene riconosciuto nella gran parte dei casi sia per non essere sufficientemente sfruttato in 

una logica di sviluppo sostenibile che per costituire un driver per lo sviluppo di grande potenzialità. 

Questa considerazione, sostenuta da argomentazioni in merito alle effettive potenzialità di ciascuna 

realtà locale delle cinque regioni, ha orientato programmaticamente la programmazione comunitaria 

2014-2020 di tutti i POR analizzati. 

A questa visione e indirizzo strategico si accompagna l’esigenza di produrre uno sforzo per 

sostenere e stimolare lo sviluppo dell’impresa culturale e creativa, comparto considerato rilevante 
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anche nella prospettiva di essere annoverato tra le “emerging industries”
iv
 chiave (Unione Europea 

2012a) come sottolineato nell’Accordo di Programma. 

Inoltre in ciascun programma si fa esplicito riferimento alla stretta correlazione ed integrazione 

che deve intercorrere tra l’OT3 e l’OT1 e trovare conferma in sede di attuazione dei POR, come 

affermato in tutti i documenti regionali della S3 con esplicito richiamo al settore culturale e creativo
v
. 

L’impianto e la struttura generale dei programmi è sostanzialmente simile, se ci si limita 

all’analisi degli assi e degli obiettivi specifici. Gli assi prioritari si riconducono infatti, con qualche 

variante non sostanziale, ad una selezione quasi omogenea tra gli 11 OT definiti dai Regolamenti SIE. 

Le differenze di prima evidenza tra i POR a questo livello si riconducono alla scelta da parte della 

Regione Basilicata di non investire risorse sul OT 5 e alla modalità differenziata di considerare il tema 

trasversale dello sviluppo urbano sostenibile. Al riguardo nel caso di Campania e Puglia è stato 

attribuito un asse territoriale ad hoc, mentre negli altri casi si è preferito fare ricorso allo strumento 

dell’Investimenti Territoriale Integrato (ITI), ai sensi dell’art. 7.2 del Reg. (UE) 1301/13. 

Per individuare alcuni elementi di maggiore differenziazione tra i POR si deve scendere a livello 

di scelte effettuate nella definizione degli obiettivi specifici, all’interno di ciascun asse prioritario, 

ancorché anche tali obiettivi siano risultanti di un’operazione di scelta da un menù sostanzialmente 

chiuso, predisposto a livello di Accordo di Partenariato. 

In effetti solo l’analisi approfondita a livello di dettaglio delle singole tipologie di azioni scelte e 

effettuate all’interno dei Programmi per la loro attuazione puntuale, permette di catturare differenze 

anche significative negli orientamenti dei diversi programmatori regionali come vedremo nel 

paragrafo seguente. 

Un’altra lettura di approfondimento che permette di individuare le differenze di orientamento nel 

quadro di raffronto proposto emerge considerando le risorse finanziarie allocate a ciascun asse di 

riferimento. 

Table 3. Risorse FESR relative al piano finanziario dei POR, disaggregate per asse prioritario (Valori in 
Euro e percentuali) 

Asse Prioritario / 
OT 

Basilicata Calabria 

(solo FESR) 

Campania Puglia 

(solo FESR) 

Sicilia 

 € % € % € % € % € % 

1) RSI 47.950.000 12,1 157.660.063 10,7 386.070.720 12,8 336.183.406 12,6 342.889.179 10,3 

2) TIC 49.150.000 12,4 126.684.291 8,6 261.812.750 8,7 135.888.502 5,1 256.942.723 7,7 

3) PMI 68.950.000 17,4 139.991.804 9,5 264.282.346 8,8 558.999.535 20,9 500.902.885 15,0 

4) Low carbon 66.712.000 16,8 351.694.524 23,8 462.311.133 15,4 197.945.604 7,4 846.551.091 25,3 

5) Cambiamento 
climatico 

- - 70.409.581 4,8 277.238.546 9,2 163.407.429 6,1 221.479.774 6,6 

6) Tutela 
ambiente 

83.253.666 21 243.368.423 16,5 747.489.591 24,9 570.950.000 21,3 372.608.981 11,2 

7) Trasporti 
sostenibili 

33.500.000 8,45 167.640.241 11,3 167.631.476 5,6 231.040.314 8,6 512.764.653 15,4 

9) Inclusione 
sociale 

30.500.000 7,69 111.736.944 7,6 114.106.762 3,8 340.210.507 12,7 161.992.534 4,9 
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Asse Prioritario / 
OT 

Basilicata Calabria 

(solo FESR) 

Campania Puglia 

(solo FESR) 

Sicilia 

10) Istruzione, 
formazione 

16.500.000 4,16 109.440.979 7,4 112.182.520 3,7 76.105.961 2,8 124.180.577 3,7 

Sviluppo urbano 
sostenibile 

- - - - 214.522.701 7,1 65.000.000 2,4 - - 

Assistenza 
Tecnica 

16.500.000 - 51.250.905 - 77.510.837 - 112.338.798 - 78.118.621 - 

TOTALI 413.015.666  1.529.877.755  3.085.159.382 0 2.788.070.047 0 3.418.431.018 0 

Fonte: Elaborazioni proprie su dati POR 

Corre l’obbligo di segnalare innanzitutto che le risorse destinate all’assistenza tecnica, di 

supporto alle funzioni di gestione di ciascun Programma, sono più elevate nel caso di Calabria e 

Puglia in quanto in questi casi si fa  riferimento alla gestione del PO unificato FESR e FSE, di cui in 

tabella viene estrapolata solo la parte di assi e interventi FESR, per necessaria omogeneità di 

comparazione con gli altri casi. 

Dal raffronto dei valori percentuali si evincono scelte diverse che le Regioni hanno adottato per i 

rispettivi programmi: 

 La Regione Basilicata nella maggior parte dei casi ha una distribuzione delle risorse 

bilanciata ponendosi in un posizione intermedia rispetto alle altre regioni, salvo una relativa 

maggiore concentrazione nella dotazione per l’asse 3 sulle PMI; 

 La Calabria, investe di più nella istruzione e formazione (soprattutto nelle strutture 

scolastiche) e di meno sul cambiamento climatico, cui fa da contraltare una buona dotazione 

per gli interventi volti al contenimento dell’emissione di carbonio; 

 Nel caso della Campania le risorse sono concentrate soprattutto nei temi del cambiamento 

climatico, del patrimonio ambientale e culturale e della ricerca e sviluppo; meno risorse per 

trasporto sostenibile e inclusione sociale; 

 La Puglia concentra risorse soprattutto per lo sviluppo delle PMI, nella tutela delle risorse 

naturali e culturali e nell’inclusione sociale; 

 Infine la Sicilia concentra le risorse del suo POR soprattutto su low carbon economy e 

trasporto sostenibile. 

Il quadro presentato nelle prossime pagine costituisce un primo schema di raccordo e 

orientamento tra i diversi POR, con il fine di visualizzare la stretta coincidenza nell’impianto dei 

diversi Programmi. Vengono evidenziati in colore gli obiettivi specifici che sono emersi con 

chiarezza, tra gli altri, al fine di delineare la traccia di riferimento per gli ambiti da approfondire nel 

confronto con il PON. Infatti a partire dalla lettura di dettaglio di ciascun programma si può a ragione 

considerare che le azioni in evidenza costituiscano sicuramente un’articolata e sostanziale opportunità 

per il sostegno allo sviluppo delle ICC a livello locale. 

Tali linee di azione costituiranno i temi di approfondimento nel capitolo successivo al fine di 

comprendere in modo più preciso e dettagliato in che modo effettivamente si possa rafforzare la 

visione e l’azione coordinata tra POR e PON a favore delle ICC. 

Le linee traccianti identificate si riconducono sostanzialmente a tre ambiti prioritari della 

programmazione dei POR FESR: 
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 la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione; 

 il sostegno alla competitività delle PMI; 

 il patrimonio culturale. 

Ricerca, sviluppo e innovazione 

Considerando il primo ambito, corrispondente all’OT1 dei regolamenti SIE, questo costituisce il 

primo asse prioritario per tutti i POR FESR considerati. 

I settori di intervento per le iniziative da intraprendere e finanziare attraverso i POR sono 

determinati in modo rigoroso nei documenti delle rispettive S3 e nelle priorità in questi indicate. 

Procedendo all’analisi delle S3 delle 5 regioni, la rilevanza del settore ICC emerge con evidenza, 

in quanto il settore creatività e cultura viene riconosciuto come prioritario, con varianti interpretative 

ma in forma sostanzialmente condivisa, da tutte le regioni. 

Il dato, rinvenibile nella Tabella 4, ha delle implicazioni sostanziali ai fini della nostra lettura: 

infatti esclusivamente le imprese dei settori indicati nelle S3 possono accedere agli strumenti e ai 

bandi che i POR prevedono per l’attuazione dei rispettivi Assi I. 

Come evidenziato nel Capitolo 1, le ICC costituiscono un insieme articolato e “mobile” che 

risulta difficile ricomprendere in una tassonomia rigida e definitiva; infatti il modificarsi e l’evolvere 

con continuità è caratteristica intrinseca della varietà e della tipologia delle attività che riconduciamo a 

questo insieme. In altri termini le ICC sono un incubatore di idee innovative e costituiscono quindi una 

fonte di novità che poi si diramano e diffondono, spesso contribuendo a stimolare il cambiamento in 

settori a queste prossimi. Può non trattarsi in vari casi di innovazione tecnologica in senso stretto, ma 

di forme di innovazione più blande o di natura diversa. 
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Table 4. Le aree di specializzazione prioritaria delle S3 nelle 5 Regioni 

Regione Aree di specializzazione S3 

Basilicata Aerospazio 

Automotive 

Bio Economia 

Energia 

Industria culturale e creativa 

Calabria Agroalimentare 

Turismo e cultura creativa 

Bio-edilizia 

Logistica 

ICT e Terziario Avanzato 

Ambiente 

Scienze della Vita 

Campania Aerospazio 

Trasporti di superficie-Logistica 

Biotecnologie-Salute dell’Uomo-Agroalimentare 

Energia-Ambiente 

Beni Culturali- turismo-edilizia sostenibile 

Materiali avanzati-nanotecnologie 

Puglia Manifattura sostenibile 

Fabbrica intelligente 

Aerospazio 

Meccatronica 

Salute dell’uomo e dell’ambiente 

Benessere della persona 

Green e blu economy 

Agroalimentare 

Turismo 

Comunità digitali, creative e inclusive 

Industria culturale e creativa 

Servizi 

Social innovation 

Design 

Innovazione non R&D 

Sicilia Scienze della Vita 

Energia 

Smart Cities 

Turismo – Beni Culturali – Cultura 

Economia del Mare 

Agroalimentare 

Fonte: elaborazione propria da dati S3 delle Regioni 

Questa constatazione, ormai consolidata anche in letteratura, ha contribuito ad includere l’asse I 

dei POR nella lettura sinottica, in quanto le ICC, insieme alle imprese degli altri settori prioritari, 

hanno la possibilità di beneficiare delle risorse previste per la ricerca e l’innovazione. 

In estrema sintesi: 
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 le ICC sviluppano al loro interno importanti processi di innovazione; 

 le ICC sono riconosciute per questa loro valenza in tutte le S3 delle regioni interessate; 

 la programmazione SIE, richiede una sostanziale integrazione tra le attività di RSI e le PMI 

(OT1 e OT3); 

 Il PON Cultura e Sviluppo non contempla esplicitamente il supporto ad azioni di RSI a 

favore alle ICC e su questo piano si può sicuramente riconoscere uno spazio di utile 

integrazione con i POR. 

Seguendo questa prospettiva si quindi è ritenuto indispensabile condurre la lettura sinottica alla 

ricerca delle potenziali sinergie tra il PON e i POR a sostegno delle ICC. 

Sostegno alla competitività delle PMI 

Nei POR l’asse prioritario per la competitività delle piccole e medie imprese ha una quota della 

dotazione finanziaria oscillante tra poco meno del 10% (Calabria e Campania) a più del 20% (Puglia). 

Il quadro è quindi piuttosto variabile e di ciò si dovrà tener conto in sede di coordinamento 

nell’impiego delle risorse tra PON e POR. In ogni caso si evidenzia che le ICC sono nella loro quasi 

totalità micro, piccole e talvolta medie imprese e quindi direttamente interessate ad accedere ai 

finanziamenti che il FESR rende disponibili per le PMI, anche oltre le linee d’azione che i POR hanno 

riservato specificatamente alla filiera cultura-turismo-creatività. 

Le misure di sostegno alle PMI possono infatti svolgere una funzione nodale al fine di permettere 

a queste di strutturarsi e rinforzarsi anche attraverso meccanismi di rete, potendo così essere più attive 

sul versante della ricerca e sviluppo insieme ai centri di ricerca, trasferimento tecnologico, università - 

vedi il punto precedente – come pure diventando generatrici e fornitrici più robuste e affidabili di 

servizi e prodotti per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, cui 

si fa riferimento qui di seguito. 

Questo è lo spazio in cui i gestori del PON (Asse II) e dei POR (Asse 3) devono attentamente 

coordinare la loro azione in senso convergente al fine di massimizzare le sinergie e in ultima istanza 

l’utilità complessiva di sistema. 

Patrimonio culturale 

Anche in questo caso si osserva una convergenza tra l’intervento del PON (Asse I) e dei POR 

(Asse 6) che in assenza di un accurato coordinamento potrebbe risultare in sovrapposizioni ed 

inefficienze. In questo caso si conta con l’esperienza degli Accordi Operativi di Attuazione che 

costituiscono lo strumento – già richiamato – negoziale che il MIBACT e le Regioni interessate stanno 

perfezionando o hanno già siglato nel corso dell’ultimo semestre. 

In questo caso il nostro focus sull’ICC pone in evidenza la possibilità di sviluppare e quindi 

contare su competenze e capacità tecniche, gestionali ed imprenditoriali, e su tecnologie, 

organizzazioni, imprese sociali e di servizi in genere che, nei diversi contesti interessati dagli attrattori 

culturali ma anche a livello di sistema locale e regionale, siano effettivamente in grado di offrire i 

servizi attesi per gli interventi di tutela, conservazione e manutenzione, per la valorizzazione, 

l’informazione e la promozione a fini turistici, ovvero per la gestione del patrimonio esistente anche 

attraverso strumenti innovativi. 
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Quelli qui rappresentati sinteticamente (vedi Tabella 5) sono gli elementi che, dall’analisi dei 

diversi documenti di programma, risultano di particolare evidenza riguardo alle opportunità dirette alle 

ICC. 

E’ ben evidente come in linea generale in un contesto tanto ampio, frastagliato e dinamico com’è 

quello dell’ICC, si potrebbero probabilmente individuare anche altri percorsi e possibilità per ottenere 

risorse finanziarie sui POR, sul PON o in generale dalla programmazione dei fondi SIE; in particolare 

ciò sarebbe evidente nei casi in cui gli operatori delle ICC avessero delle idee progettuali già 

strutturate o degli indirizzi di business già maturi. 

Questa considerazione per rappresentare il fatto che la lettura intrapresa nel presente esercizio 

ricognitivo non pretende certamente di esaurire le possibilità e opportunità che si potrebbero 

prospettare per le ICC nella programmazione 2014-2020. Si tratta più modestamente di un focus 

mirato al fine di contribuire ad una visione coordinata tra la programmazione nazionale di riferimento 

facente capo al MIBACT e le Regioni. 

Table 5. Tavola comparativa dei POR FESR delle 5 regioni (confronto tra i programmi condotto al livello 
di obiettivi specifici, rispetto agli Obiettivi Tematici) 

 



ELEMENTI DI INTERESSE PER L’ICC DELLA PROGRAMMAZIONE SIE 2014-2020 IN ITALIA | 25 

 

PON Cultura: Asse II Indicazioni di policy per lo sviluppo del settore delle imprese culturali e creative© OECD 2016 
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Note 

                                                      
iv Industrie emergenti possono essere definite la creazione di una catena del valore industriale completamente nuova, o la 

riconfigurazione radicale di una catena già esistente, trainata da un'idea (o convergenza di idee) di rottura, che 

induce a trasformare queste idee / opportunità in nuovi prodotti / servizi con maggior valore aggiunto. Il concetto 

è stato sistematizzato nel quadro dell’Osservatorio Europeo dei Cluster, cui si rimanda per maggiori 

approfondimenti sul tema, individuando 7 “key emerging industries”: industria creativa, eco industria, 

“experience industry”, industria marittima, servizi e tecnologie mobili, industria per la mobilità e industria della 

medicina personalizzata (Unione Europea, 2012a). 

v Questa impostazione è stata ribadita di recente nel documento “Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente”, 

pubblicata nel corso del 2016. 
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ANALISI COORDINATA DEL PON C&S E DEI POR: LE OPPORTUNITÀ PER LE ICC 

Considerazioni di metodo 

Il presente paragrafo è funzionale alla lettura della Tavola di lettura coordinata dei programmi 

(PON Cultura e Sviluppo e POR FESR delle 5 regioni interessate dal PON), condotta al livello di 

singola azione che è allegata e costituisce parte integrante del presente rapporto (Vedi l’allegato 

“Quadro di Sintesi linee operative PON Cultura e Sviluppo – PON FESR di Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia”). 

Per la costruzione del quadro sinottico si è adottato come termine di riferimento di partenza 

l’organizzazione delle priorità come queste vengono definite e rappresentate nel PON Cultura e 

Sviluppo, in particolare considerando l’Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo 

legati alla Cultura” e la sua strutturazione in obiettivi specifici, priorità di investimento e tipologie di 

azione. 

Si è quindi proceduto ad riordinare le priorità dei POR a partire da tale ordine e organizzazione. 

Laddove non si sia ritrovata una corrispondenza diretta tra gli obiettivi e le priorità del PON e quelle 

dei POR si è mantenuto l’ordine e la numerazione delle priorità di investimento come queste vengono 

definite nell’Accordo di Partenariato. 

La tavola sinottica è stata quindi predisposta procedendo attraverso una lettura in parallelo di tutti 

i documenti di programmazione e quindi all’allineamento – anche nel senso del rendering grafico - 

delle tipologie di azioni, in modo tale a agevolarne una lettura comparata. 

In taluni casi, soprattutto facendo riferimento all’analisi del POR Puglia, è stato necessario 

procedere ad una parziale riorganizzazione dei suoi contenuti, al fine di renderli confrontabili con 

quanto previsto dagli altri documenti regionali, in quanto in tale documento l’ordine degli obiettivi 

specifici è stato in alcuni punti adattato e riorganizzato in modo da renderlo funzionale alla logica di 

intervento del Programma. 

Fatto salvo il caso della Puglia appena citato, la struttura dei diversi documenti risulta nel 

complesso ordinata in modo piuttosto simile, aderente all’impostazione data dai regolamenti 

comunitari (in particolare il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR) e dall’Accordo di 

Partenariato. 

Le differenze e le caratterizzazioni specifiche nell’impostazione dei singoli Programmi sono da 

un lato riscontrabili dalla lettura delle rispettive Sezioni 1 di ciascun POR, relative all’impostazione 

strategica e quindi – in particolar modo – dall’analisi delle tipologie di azioni che vengono proposte, a 

partire da ciascuna priorità di investimento, nella trattazione di dettaglio dei contenuti di ciascun asse 

prioritario che si ritrova in ciascun documento. 

Procedendo a tale analisi, nel corso della redazione della tavola sono stati riportati – spesso in 

forma riassuntiva - quegli elementi descrittivi che sono risultati, a giudizio dei ricercatori, di 

particolare rilevanza per le ICC. 
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Si è ritenuto infine indispensabile inserire nel quadro anche la lettura sinottica relativa agli 

interventi sul patrimonio culturale (corrispondente all’Asse I del PON e agli assi 6 dei POR), ancorché 

questi non siano, in linea teorica, direttamente afferenti al focus sulle ICC bensì al patrimonio 

culturale. In realtà tale considerazione non corrisponde ai fatti per due ordini di motivi principali: in 

primo luogo le ICC possono essere e saranno con tutta probabilità i soggetti di riferimento 

nell’organizzazione e erogazione di servizi e nella fornitura di prodotti che sono connessi alle attività 

previste e nelle iniziative che si prevedono all’Asse 6, ma anche partecipi della progettazione e 

gestione di tali attività e iniziative, in qualità di gestori ovvero fornitori di servizi specializzati secondo 

un approccio di partnership pubblico-privato; inoltre, all’interno della composita articolazione di 

azioni prevista nei Programmi, in diversi casi si indicano azioni di sostegno dirette all’industria 

culturale, alla concezione di servizi innovativi in campo culturale, etc.. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, dall’analisi è emersa inoltre l’utilità di non 

restringere il campo di analisi esclusivamente agli interventi direttamente e immediatamente 

riconducibili alle ICC, eventualmente allargati al turismo e all’artigianato tipico. Ciò non tanto per la 

non precisa demarcazione del dominio di riferimento delle ICC in senso stretto, quanto per il fatto che 

tali imprese, nelle diverse fasi di loro sviluppo e nel rispetto degli interessi e delle necessità che 

esprimono, possono a buon diritto concorrere ad aggiudicarsi sovvenzioni o altre forme di supporto in 

quanto imprese tout court, anche a prescindere dal comparto cui appartengono. 

I POR infatti prevedono un’ampia disponibilità di strumenti cui le imprese possono avere 

accesso, subordinati al soddisfacimento di condizioni di eleggibilità che non fanno necessariamente 

riferimento al settore produttivo di appartenenza. 

Analogamente è risultato indispensabile ricondurre al quadro di lettura anche alle azioni a 

sostegno della ricerca e dell’innovazione e in generale a tutti gli interventi a favore delle imprese. Nei 

POR questi interventi si riconducono all’Asse 1 – Ricerca e Innovazione e all’Asse 3 – Competitività 

del Sistema Produttivo. 

A tali due assi si è dedicata particolare attenzione nella costruzione della lettura sinottica partendo 

dalle argomentazioni esposte. In modo complementare, come detto, si è inserito anche 

l’approfondimento sul patrimonio culturale, al fine di poter disporre del quadro di riferimento 

articolato di diretto interesse per i sistemi locali di impresa incardinati sulle ICC.  

Raccomandazioni conclusive 

1. La lettura coordinata delle azioni previste tra il PON Cultura e Sviluppo e i 5 POR ha fatto 

emergere un significativo beneficio derivante dall’azione combinata ai due livelli – 

nazionale, regionale – i cui effetti positivi possono rendersi evidenti e utili per lo sviluppo 

del settore delle ICC, le cui potenzialità in termini di progresso e sviluppo sono condivisi a 

livello internazionale; ciò riveste una particolare importanza nel caso italiano, vista la 

quantità e la qualità dei giacimenti culturali di cui il Paese dispone. Da sottolineare che non 

si intende fare riferimento solo al patrimonio artistico e archeologico che è la materia 

costituente diretta degli “attrattori”, ma alla combinazione di saperi, culture locali, 

esperienze, capacità che si estendono all’artigianato, all’enogastronomia, alle arti e ai 

mestieri. Tutti questi “asset” sono in buona parte, forse per la maggior parte, non valorizzati, 

spesso per mancanza di coordinamento e per inefficienze organizzative e gestionali. Il 

rischio che queste diseconomie si riproducano anche nel coordinamento tra MIBACT e 

Regioni nella gestione dei fondi SIE a favore del comparto c’è e non può essere negato. E’ 

quindi necessario e urgente acquisire un assetto sinergico tra i diversi attori e forme stabili di 

coordinamento. 
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2. In particolare si ritiene opportuno porre in evidenza quali siano gli ambiti emergi dall’analisi 

in cui l’effettiva capacità di assumere un coordinamento positivo e un’effettiva sinergia tra 

MIBACT e Regioni sia in grado generare benefici particolarmente evidenti e tangibili anche 

nel breve termine. Al fine di rappresentare in modo visuale quali siano gli elementi di 

maggiore evidenza viene proposto uno schema nelle pagine seguenti (vedi Tabella 6) da cui 

risulta che gli ambiti di particolare integrazione tra PON e POR sono: 

 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali: 

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, sportive, creative e dello spettacolo, e delle 

filiere dei prodotti tradizionali e tipici. (Rif. Azione PON 3b.1.a e 3.3.2 POR) 

Intervenire con azioni di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi anche attraverso 

l’integrazione in una logica di filiera integrata, è fattore determinante e sostanziale, in quanto uno dei 

principali problemi delle piccole realtà d’impresa (dimensione predominante tra le ICC) è la 

frammentazione, la mancanza di coordinamento. Risulta quindi indispensabile un’azione che riesca a 

stimolare dinamiche di cluster e di rete tra imprese per generare economie di scala, attraverso cui 

migliorare nel tempo il servizio e qualificare il prodotto. In questo caso PON e POR sono 

potenzialmente in sovrapposizione; al riguardo corre l’obbligo di segnalare che non si ritiene 

particolarmente utile la definizione di una linea di demarcazione consistente nella delimitazione 

territoriale (definendo per esempio un areale intorno agli attrattori di riferimento tale per cui solo le 

imprese locali possono accedere a determinate misure). In primo luogo in quanto tale approccio 

sarebbe difficilmente attuabile sul piano sub regionale. Inoltre gli operatori più validi stabiliscono 

alleanze e reti talvolta relativamente lunghe e facilmente rimarrebbero esclusi. La costruzione di una 

linea di azione congiunta tra PON e POR è forse più complicata da costruire ma destinata a sortire un 

maggiore esito. 

 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

culturale, nelle aree di attrazione: 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. (Rif. Azione PON 6c.1.b e 6.7.2 POR) 

Anche in questo caso si pone un problema analogo al caso precedente: la questione più rilevante, 

trattandosi di creare servizi innovativi e utilizzare tecnologie avanzate, è data dalla necessità di 

assicurare che gli standard tecnologici e di comunicazione adottati siano aperti, scalabili ed 

interoperabili. Si rende pertanto necessario definire e concordare degli standard di riferimento 

condivisi che per gli strumenti consolidati di norma già esistono ma che devono essere individuati e 

concordati qualora si adottino sistemi innovativi o tecnologie più avanzate. Ciò rende necessario un 

efficiente coordinamento tra PON e POR per evitare di sostenere investimenti in tecnologie divergenti. 

3. Considerando il notevole interesse che la possibilità di stimolare e sostenere nelle ICC in 

materia di ricerca, sviluppo e innovazione e osservando nel contempo come le nuove 

tecnologie continuino ad individuare e proporre nuovi percorsi e soluzioni, si considera utile 

definire dei parametri specifici – nel quadro delle procedure e dei criteri da definire per i 

bandi e la selezione dei progetti nell’Asse 1 dei POR – che diano evidenza e premino le 

imprese ICC che intraprendono progetti cooperativi e di rete che producono dei risultati 

tangibili a favore del sistema della cultura locale. Ciò richiede un’azione precisa di 

orientamento e coordinamento con gli uffici referenti delle Regioni che gestiscono gli tali 

interventi. Si ritiene inoltre utile suggerire di prevedere l’implementazione di un meccanismo 

di osservazione e accompagnamento con specifica attenzione alle ICC che sviluppano 

progetti di ricerca e innovazione. Un tale meccanismo, anche attraverso un’unità esperta e 

metodiche specifiche, dovrebbe accompagnare l’operatività del PON e dei POR monitorando 
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e valutando in modo specifico l’evoluzione delle azioni condotte dalle ICC. In caso contrario 

queste azioni risulterebbero disperse tra le altre attività di RSI e quindi difficilmente 

identificabili in termini di risultati e impatti specifici prodotti. 

4. Le azioni di supporto in favore delle PMI in generale e di quelle del settore ICC in 

particolare si evidenzia in modo crescente la disponibilità di meccanismi e strumenti sempre 

più sofisticati che accompagnano i processi di ricerca e sviluppo, la generazione di nuove 

imprese e la costruzione di reti, nonché il ruolo crescente svolto delle social technologies nei 

processi di sviluppo delle emerging industries. Ciò rende necessario disporre di persone con 

specifiche competenze in grado di inserirsi in questi processi e governarli. Si pone dunque un 

problema di capitale umano, quale sintesi di capitale sociale e capitale intellettuale, e si 

richiede di formulare nuove sintesi di competenze interdisciplinari. In questo senso è 

necessario – come peraltro previsto dall’Accordo di Partenariato – che nel costruire e 

combinare le azioni che si focalizzano sulle ICC si preveda l’integrazione con il tema della 

costruzione delle competenze, delle abilità e della capacità. Ciò richiede una interazione 

positiva con le realtà della formazione ai diversi livelli (secondaria superiore, accademica e 

extracurriculare) e con chi sovrintende ai rispettivi POR FSE per costruire percorsi che 

corrispondano alle effettive esigenze emergenti. Due casi potrebbero svolgere un ruolo 

propulsivo in tale direzione, la Calabria e la Puglia, cogliendo l’opportunità che in queste 

due regioni si è fatta la scelta della programmazione plurifondo con un più stretto e si 

auspica efficiente coordinamento tra le attività FESR e quelle FSE. 

5. Nei diversi documenti di programma emerge in forma ricorrente l’utilità di stabilire nuove 

forme di collaborazione, sinergie e sintesi tra pubblico e privato. Per molti ambiti e 

subsettori dell’ICC come pure per la gestione dei beni culturali, si tratta di una questione 

dirimente. D’altro canto i modelli e le ricette consolidate, spesso sviluppate in altre realtà 

internazionali, non trovano corrispondenza con le specifiche condizioni delle culture locali 

nelle regioni coinvolte. Si propone di costituire uno spazio di riflessione che sviluppi una 

proposta operativa, un “acceleratore” - mutuando un termine in uso nel mondo delle start-up 

tecnologiche -  che permetta di elaborare delle soluzioni di partenariato pubblico-privato 

orientate al settore culturale da sperimentare sul terreno e quindi le metta effettivamente alla 

prova. Le realtà territoriali coinvolte, gli “attrattori” – sia quelli nazionali che quelli 

individuati nei POR – costituiscono un’opportunità sicuramente utile dove svolgere 

selettivamente delle sperimentazioni. 

6. L’organizzazione coordinata delle attività tra MIBACT e Regioni (in particolare le AdG dei 

POR e gli uffici che sul territorio operano nell’attuazione delle azioni programmate) una 

volta conseguita e consolidata potrà costituire di fatto una piattaforma di interscambio 

valorizzabile quale laboratorio per la generazione di nuove progettualità, attinenti al tema 

ICC, cultura, turismo e sviluppo che potrebbero concorrere ad altri finanziamenti europei. 

Tale opportunità sarebbe di interesse al fine di generare un effetto dinamico e moltiplicatore, 

oltre la programmazione dei fondi SIE, che permetterebbe attrarre nuove risorse – pubbliche 

e private - stimolando la presenza attiva in tali progetti dei diversi soggetti che sono attivi 

nelle catene del valore delle ICC; nel contempo ciò permetterebbe di costruire o rinforzare 

reti lunghe di scala internazionale promuovendo l’interscambio di conoscenze ed di 

esperienze utili per rafforzare gli ecosistemi locali dell’ICC (es.: Cooperazione Territoriale 

Europea, Creative Europe, Horizon 2020, etc.). 

7. Le Strategie di Specializzazione Intelligente, come abbiamo potuto riscontrare, riconoscono 

ed evidenziano l’industria culturale e creativa come uno dei settori di specializzazione verso 

cui orientare gli interventi della ricerca e dello sviluppo e come un comparto determinante 

per lo sviluppo locale basato sulle potenzialità endogene effettive dei territori. In effetti 

tradizionalmente gli operatori specializzati in un dominio della ricerca non sono 
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particolarmente propensi ad uscire dal loro ambito di competenza. Le ICC viceversa sono la 

sintesi di settori, nicchie, contaminazioni positive, nonché portatrici di percorsi e tipologie di 

innovazione nuovi e “creativi”, possono a tale fine svolgere un ruolo di cambiamento e 

rottura stimolando la ricerca di soluzioni innovative e alternative ai perduranti problemi di 

una crisi strutturale tra le più lunghe e profonde della storia moderna. E’ però necessario 

costruire degli spazi, anche virtuali, degli “spazi aperti” affinché si riescano effettivamente a 

fare decollare le “emerging industries”
vi
. 

Note introduttive alla lettura del quadro sinottico 

Elementi di interpretazione e lettura 

In via generale si possono infatti considerare tre livelli in cui tali sinergie si potranno esplicitare: 

 implicazione diretta forte – le azioni previste nel PON e nei POR hanno una 

sovrapposizione potenziale elevata, in quanto i soggetti beneficiari (le ICC, i loro cluster o 

reti, ecc.) e la natura degli interventi proposti trovano un elevato grado di corrispondenza; 

 implicazione diretta debole – le azioni previste hanno una natura simile e anche i soggetti 

beneficiari corrispondono con un buon grado di sovrapposizione. Non si riscontra una 

corrispondenza esatta ma significativi elementi di integrazione; 

 implicazione indiretta – le azioni previste non sono direttamente sovrapponibili, ma è utile 

tenere presente le potenziali sinergie e benefici incrociati che le ICC potranno derivare dalla 

loro possibilità di accedere a tali interventi, sul PON e sul POR rispettivamente. Si palesa un 

effetto leva che potrebbe essere sfruttato positivamente da un’azione coordinata 

nell’attuazione del PON e dei POR. 

E’ quindi opportuno considerare il quadro complessivo degli interventi di cui possono essere 

beneficiarie le ICC, al fine di poter effettivamente cogliere appieno il potenziale di strumenti a 

sostegno di tale comparto che in modo significativo è stato ricompreso tra “i settori industriali 

emergenti” in documenti ufficiali della Commissione europeavii. 

La tabella nella pagina seguente, offre un primo tentativo di intercettazione di tali 

interconnessioni tra il PON e i POR e può costituire una prima lettura di estrema sintesi degli elementi 

salienti della tavola sinottica. 
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Legenda 

La prima colonna riporta i richiami agli obiettivi specifici e alle priorità di investimento che sono 

definiti per l’Asse II del PON Cultura e Sviluppo, in raccordo con tutti gli obiettivi e priorità che si 

sono ritenuti rilevanti ai fini della sua lettura coordinata con i POR. Questi sono riportati nella seconda 

colonna. 

Le numerazioni proposte nella colonna 2 sono allineate con la classificazione data alle priorità di 

investimento nell’Accordo di Partenariato. 

Le ultime colonne a destra nella grafica sono riferite alle 5 regioni. I campi all’incrocio tra le 

righe e le colonne sono evidenziati in diversi colori che corrispondono ai seguenti criteri: 

 Il POR non prevede l’azione indicata 
  

 L’azione è compresa nel POR e si stima una implicazione indiretta tra PON e POR per tale azione 
  

 Implicazione diretta debole tra PON e POR 
  

 Implicazione diretta forte tra PON e POR 

 
Table 6. Implicazioni dirette e indirette tra le priorità di investimento del PON e dei POR 

PON Obiettivi specifici / Azioni 
POR 

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia 

 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 

 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che 
prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse 

     

 1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI 

     

 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni 
innovative 

     

 1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi 

     

 1.1.5 Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese 
attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione 
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala 

     

 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale 

 1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli 
attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali 
di specializzazione tecnologica: 

     

 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività 
di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni  tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3 

     

 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione 

 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a 
specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo 
di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs 
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PON Obiettivi specifici / Azioni 
POR 

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia 

 1.3.3 Interventi a supporto della qualificazione dell’offerta dei 
servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto 
tecnologico 

     

 1.4 – Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza 

 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle 
iniziative di spin-off della ricerca 

     

3a.1 3.5 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 

3a.1.a 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-finanza 

     

3b.1 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità 
di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente  

     

3b.1.a 3.3.2 - 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, sportive, creative e 
dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

     

 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni turistiche 

     

 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa 

     

 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 

 3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione 
e rafforzamento aziendale 

     

3c.1 3.7 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 

3c.1.a 3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e 
beni pubblici non prodotti dal mercato 

     

 3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla 
nascita e consolidamento di imprese sociali 

     

 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura 

 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di 
rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, early 
stage 

     

6c.1 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di 
attrazione 

6c.1.a 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in 
rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree 
di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo 
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PON Obiettivi specifici / Azioni 
POR 

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia 

6c.1.b 6.7.2 - 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 

     

 6.8 -  Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche 

 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche 

     

Fonte: elaborazione propria 
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Note 

                                                      
vi Cfr. nota 11. 

vii Unione Europea (2012a). 
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QUADRO DI SINTESI LINEE OPERATIVE PON CULTURA E SVILUPPO – POR FESR 

Allineamento Priorità di investimento e iniziative previste nel PON e nei POR (analisi comparativa sinottica) 

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE 
Regolamenti 

Comunitari ESI 
PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi specifici Azioni Obiettivi specifici 
comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

Obiettivo 
Tematico 01 - 
RICERCA, 
SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE 
 
1b - Promuovere 
gli investimenti 
delle imprese in 
R&I sviluppando 
collegamenti e 
sinergie tra 
imprese, centri di 
ricerca e sviluppo 
e il settore 
dell'istruzione 
superiore […] 

  1.1 – Incremento 
dell’attività di 
innovazione delle 
imprese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese. 
Concessione di voucher per l’acquisto 
di servizi in ricerca e sviluppo, per 
sostenere l’inserimento nel sistema 
produttivo di capitale umano altamente 
qualificato, per la valorizzazione del 
capitale umano e per favorire processi 
di innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa in tutte le sue fasi 
prevalentemente indirizzati a PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle PMI. 
L’azione, concentrata esclusivamente 
nelle aree di innovazione individuate 
dalla S3, sostiene: 
- la rilevazione dei fabbisogni di 
innovazione delle micro e piccole 
imprese regionali sostenendo interventi 
di sistema; 
- la concessione di voucher a micro e 
piccole imprese per l'acquisizione di 
servizi per l'innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca 
delle imprese che prevedano 
l’impiego di ricercatori presso le 
imprese stesse: 
Azione trasversale alle aree di 
specializzazione della RIS3, prevede 
incentivi per la realizzazione di Progetti 
di R&S presentate da PMI che 
prevedono: 
- presenza di giovani altamente 
qualificati, attrazione di talenti ed rientro 
dei cervelli (Innovator Talent Prize); 
- coinvolgimento di studenti e ricercatori 
che intendono intraprendere un’attività 
di impresa e che attraverso il Proof of 
Concept Network sviluppino 
un’innovazione. 
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle PMI [azione 
trasversale che si attua attraverso 
voucher e un approccio incrementale 
diffusion oriented] 
- incentivi alla spesa delle imprese in 
innovazione, trasferimento tecnologico 
e gestione dell’innovazione (cfr. l’azione 
1.1.5) 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative 
- progetti di trasferimento tecnologico 
cooperativi e di prima 
industrializzazione per le PMI 
innovative ad alto potenziale; 
- sostegno a processi di pre-commercial 
procurement di soluzioni innovative da 
parte delle PMI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 (azioni AdP 1.1.2 e 1.1.5) 
Interventi per l’innovazione e 
l’avanzamento tecnologico delle 
imprese 
Esempi di attività da realizzare sono: 
(azione da AdP 1.1.2) Sostegno per 
l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle 
imprese con un duplice obiettivo: 
1. supportare la domanda di 
innovazione 
2. contribuire alla razionalizzazione e 
alla qualificazione dell’offerta di servizi 
lungo tutto il 
ciclo di vita dell’innovazione. 
 
1.2 (AdP 1.1.3) Interventi di sostegno 
alla valorizzazione economica 
dell’innovazione e 
dell’industrializzazione dei risultati 
della ricerca  
investimenti in attivi immateriali integrati 
con investimenti in ricerca e sviluppo 
per l’acquisizione di servizi per grandi 
imprese. Le grandi imprese sono 
finanziabili nella fase di 
industrializzazione laddove questa sia 
riferibile allo sfruttamento di tecnologie 
o soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti/servizi e nelle formule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle PMI [l’azione si 
attua preferibilmente attraverso 
voucher]: 
- Sostegno all’acquisizione di 
competenze da parte delle imprese che 
permettano l’avvio e il consolidamento 
di un percorso di innovazione da 
attuare anche attraverso progetti di 
rete. 
 
 
 
 
 
1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il 
finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati 
della ricerca [target preferenziale 
imprese di medie e grandi 
dimensioni]  
Progetti finalizzati al rafforzamento della 
capacità innovativa delle imprese, con 
riferimento a: […] 
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Regolamenti 
Comunitari ESI 

PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi specifici Azioni Obiettivi specifici 
comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

 
 
 
 
 
1.1.4 – Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo 
di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi. 
Gli interventi saranno finalizzati 
prevalentemente alla qualificazione in 
termini di incremento della competitività 
tecnologica e di ricadute economiche 
ed occupazionali: lo sviluppo di nuovi 
prodotti, il re-engineering dei processi 
produttivi verso la qualità del prodotto, 
l’efficienza e l’eco-sostenibilità 
rappresentano una delle sfide per la 
competitività sul mercato internazionale 
del sistema industriale lucano.  
 

 
 
 
 
 
1.1.4 – Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo 
di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi. 
L’azione sostiene iniziative promosse e 
connesse ai Poli per l’Innovazione 
regionali:  
- progetti di R&S realizzati in modalità 
cooperativa tra imprese e soggetti del 
sistema della ricerca e dell’innovazione; 
- servizi immateriali, qualificati e 
connessi all’avvio di processi di 
innovazione in ambito gestionale, 
produttivo, tecnologico e/o 
organizzativo; 
- attività di animazione, tutoraggio e 
accompagnamento, ecc. 
 
1.1.5 Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso 
il finanziamento di linee pilota e 
azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga 
scala: 
L’azione sostiene: […] 
- la realizzazione delle attività funzionali 
alla validazione e alla concreta 
applicabilità industriale di un risultato 
della ricerca o di un concetto di 
prodotto/servizio […]; 
- la messa a punto dei processi di 
industrializzazione, ai fini della 
commercializzazione, con concessione 
di voucher. 

 
 
 
 
 
1.1.4 Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo sviluppo 
di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi: 
- Progetti di innovazione diffusa 
- Progetti di evoluzione innovativa per le 
filiere manifatturiere RIS3 per prodotti 
innovativi frutto della co-produzione. 
[…] 
 

organizzative. Obiettivo è valorizzare le 
ricadute generate dalla GI sul sistema 
locale. 
 
 
1.1 (AdP 1.1.4) Interventi di sostegno 
alle attività di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi. 
Sostegno a progetti di R&S delle 
imprese operanti in Puglia con 
riferimento sia alle PMI che a quelle di 
grande dimensione e/o di aggregazioni 
pubblico private: tali progetti potranno 
essere predisposti in forma singola, 
oppure nell’ambito di più ampi e 
articolati progetti integrati di 
investimento che associano 
investimenti materiali e immateriali. 
 
 
 
1.3 (azioni AdP 1.1.2 e 1.1.5) 
Interventi per l’innovazione e 
l’avanzamento tecnologico delle 
imprese 
Esempi di attività da realizzare sono: 
(Azione da AdP 1.1.5) Sostegno 
all’avanzamento tecnologico delle 
imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione 
precoce dei prodotti e di dimostrazione 
su larga scala  
L’azione sostiene progetti che 
intraprendono l'innovazione dalla fase 
dimostrativa fino alla diffusione sul 
mercato, comprese le fasi come: 
pilotaggio, banchi di prova, la convalida 
in mondo reale / condizioni di lavoro, 
ricerca pre-normativa e normazione 

- la diversificazione produttiva, anche 
attraverso la contaminazione delle 
tecnologie e delle loro applicazioni 
legate anche al design e alla 
progettazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5 Sostegno all’avanzamento 
tecnologico delle imprese attraverso 
il finanziamento di linee pilota e 
azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga 
scala: 
[…] 
- In coerenza con gli ambiti tematici di 
rilevanza strategica regionale individuati 
nella S3, saranno finanziati interventi 
volti alla realizzazione di linee pilota e 
azioni di validazione precoce dei 
prodotti e di dimostrazione su larga 
scala.  
 

   1.2 - 
Rafforzamento 
del sistema 
innovativo 
regionale e 
nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree 
tematiche di rilievo e all’applicazione 
di soluzioni  tecnologiche funzionali 
alla realizzazione delle strategie S3 
L’azione mira a sostenere un numero 
limitato di progetti, almeno uno per 
ciascuna delle 5 aree di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su aree tematiche 
di rilievo e all’applicazione di 
soluzioni  tecnologiche funzionali 
alla realizzazione delle strategie S3 
L’azione sostiene la realizzazione di 
progetti complessi di R&I per lo 
sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi 

1.2.1 Azioni di sistema per il 
sostegno alla partecipazione degli 
attori dei territori a piattaforme di 
concertazione e reti nazionali di 
specializzazione tecnologica: 
favorire un ambiente di Open 
Innovation volto a […] veicolare azioni 
di cross-fertilisation tra ambiti 
tecnologici e produttivi diversi, anche 
nell’ottica di alimentare sotto-filiere in 
grado di aggredire le emerging 
industries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 (AdP 1.2.2) Interventi per il 
rafforzamento del sistema innovativo 
regionale e nazionale e incremento 
della collaborazione tra imprese e 
strutture di ricerca e il loro 
potenziamento 
Attività esemplificative comprendono la 
promozione di cluster ad alta intensità 
di ricerca per stimolare l'attività 

== 
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specializzazione della S3, complessi 
sotto il profilo sia scientifico che 
attuativo e finalizzati ad incrementare la 
collaborazione tra mondo industriale e 
quello della ricerca, attraverso la 
costruzione di relazioni stabili anche 
mediante l’implementazione di 
piattaforme tecnologico-industriali.  

prodotti e servizi negli ambiti tecnologici 
individuati dalla S3. 

innovativa condividendo strutture e di 
scambio di conoscenze e competenze 
e contribuendo al trasferimento di 
conoscenze, networking, alla diffusione 
di informazioni e alla collaborazione tra 
le imprese e le altre organizzazioni nel 
cluster, e sostegno alle loro connessioni 
a livello nazionale ed europeo  […] 

   1.3 - Promozione 
di nuovi mercati 
per l’innovazione 
 

 1.3.2 Sostegno alla generazione di 
soluzioni innovative a specifici 
problemi di rilevanza sociale, anche 
attraverso l’utilizzo di ambienti di 
innovazione aperta come i Living 
Labs 
L’azione interviene sostenendo […] 
- la prototipazione e la sperimentazione 
di prodotti e servizi innovativi, non 
esistenti sul mercato, che rispondono a 
specifici fabbisogni della collettività e 
che coinvolgano nella fase di 
sperimentazione singoli o gruppi di 
utilizzatori finali in un ambiente living 
lab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Interventi a supporto della 
qualificazione dell’offerta dei servizi 
ad alta intensità di conoscenza e ad 
alto valore aggiunto tecnologico 
L’azione sostiene: 
- la prototipazione e la sperimentazione 
di servizi innovativi; 
- la promozione e l'incontro domanda-
offerta di servizi innovativi; 
- l'accesso nelle varie fasi di creazione 
e consolidamento delle imprese del 
terziario innovativo attraverso strumenti 
di ingegneria finanziaria. 
 

1.3.2 Sostegno alla generazione di 
soluzioni innovative a specifici 
problemi di rilevanza sociale, anche 
attraverso l’utilizzo di ambienti di 
innovazione aperta come i Living 
Labs: 
[…] 
- Piattaforme di Collaborative 
Innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Interventi a supporto della 
qualificazione dell’offerta di servizi 
ad alta intensità di conoscenza e ad 
alto valore aggiunto tecnologico: 
[…] 
- sviluppo di soluzioni e servizi a 
supporto dei processi di innovazione  
- sostegno alle start-up innovative con 
lo sviluppo/potenziamento di spazi per il 
co-working ed il codesign 
 

1.4 (AdP 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3) Interventi 
di promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione 
Esempi di attività da realizzare sono: 
[…] 
- (Azione da AdP 1.3.2) Supporto alla 
generazione di soluzioni innovative a 
specifici problemi di rilevanza sociale 
(Living labs) 
L’azione e finalizzata a innescare un 
nuovo percorso di sperimentazione dei 
Living Lab coinvolgendo i tre principali 
sistemi territoriali di riferimento della 
Smart Puglia 2020: 
a) il sistema regionale della pubblica 
amministrazione (Smart Cities & 
Communities); 
b) Il sistema regionale della 
conoscenza (Knowledge Communities); 
c) il sistema regionale dello sviluppo 
economico e produttivo (Business 
Communities). 
 
- (Azione da AdP 1.3.3) Supporto alle 
imprese operanti nel settore dei servizi 
ad alta intensità di conoscenza 
Qualunque sia il tipo di innovazione, 
l’obiettivo dell’azione e favorire processi 
di innovazione aperta, consentendo alle 
imprese pugliesi di sperimentare e 
sviluppare nuove competenze, risorse e 
forme di partenariato 
 

1.3.2 Sostegno alla generazione di 
soluzioni innovative a specifici 
problemi di rilevanza sociale, anche 
attraverso l’utilizzo di ambienti di 
innovazione aperta come i Living 
Labs: 
[…] 
- costituzione di living labs e fab labs 
finalizzati a creare e sostenere ambienti 
e iniziative, ovvero sia spazi fisici che 
idee progettuali favorevoli 
all’innovazione che possano consentire 
alla platea dei giovani innovatori (neo o 
potenziali imprenditori) di sviluppare e 
dare concretezza a nuove idee e 
soluzioni innovative 
 

   1.4 – Aumento 
dell’incidenza di 
specializzazioni 
innovative in 
perimetri 
applicativi ad alta 
intensità di 
conoscenza 
 

 1.4.1 Sostegno alla creazione e al 
consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle 
iniziative di spin-off della ricerca. 
L’azione sostiene: 
- attività di animazione territoriale e 
scouting, 
- svolgimento di test sperimentali, 
- incentivi per la creazione e - l’avvio di 
spin off e start up, 
- servizi di incubazione alle imprese 

1.4.1 Sostegno alla creazione e al 
consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle 
iniziative di spin-off della ricerca 
[anche tramite la promozione delle fasi 
di pre-seed e seed e attraverso 
strumenti di venture capital]: 
- sistema di interventi integrati di 
incentivi diretti e voucher per start-up 
innovative e spin-off della ricerca 
attivando partnership di ricerca e/o 
commerciali con grandi impresi e 
sistemi di imprese 
 

1.5 (AdP 1.4.1) Interventi per la 
creazione e il consolidamento di 
start up innovative 
A partire dagli ambiti previsti dalla S3, 
esempi di attività da realizzare: 
- Supporto alla concretizzazione e alla 
valorizzazione di idee innovative di 
business anche attraverso incubatori, 
acceleratori, Fablab e makerspace; 
- Supporto alla creazione e sostegno 
allo sviluppo delle spin off e delle start 
up innovative; 
- Implementazione del processo di 
Exploratory Development, durante il 
quale le potenziali applicazioni sono 
trasformate in prototipo di prodotto e 
testate con i clienti principali; 

1.4.1 Sostegno alla creazione e al 
consolidamento di start-up 
innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle 
iniziative di spin-off della ricerca 
[anche tramite la promozione delle fasi 
di pre-seed e seed e attraverso 
strumenti di venture capital]: 
-  sostegno di nuove imprese negli 
ambiti individuati dalla S3 come quelli a 
maggiore potenziale di sviluppo e di 
creazione di nuova occupazione  
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- Incremento della collaborazione tra 
grandi aziende e start up; 
- Servizi per l’accompagnamento delle 
giovani imprese allo start up. 
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Obiettivo 
Tematico 03 - 
PROMUOVERE 
LA 
COMPETITIVIT
À DELLE 
PICCOLE E 
MEDIE 
IMPRESE 

 

3a – 
Promuovere 
l'imprenditorial
ità, in 
particolare 
facilitando lo 
sfruttamento 
economico di 
nuove idee e 
promuovendo 
la creazione di 
nuove aziende, 
anche 
attraverso 
incubatrici di 
imprese 

ASSE II - 
ATTIVAZIONE DEI 
POTENZIALI 
TERRITORIALI DI 
SVILUPPO LEGATI 
ALLA CULTURA 

 

3a.1 - Nascita e 
Consolidament
o delle Micro, 
Piccole e 
Medie Imprese 

3a.1.a - Interventi di supporto alla 
nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-
finanza: 

- rafforzamento della capacità 
competitiva delle micro, piccole e 
medie imprese, o loro 
raggruppamenti, che 

operano/intendono operare 
prioritariamente nei settori “core” 
delle attività culturali (patrimonio 
storico-artistico, arti visive, 
spettacolo dal vivo) e delle 

c.d. industrie culturali (editoria, 
radio, tv, cinema) promuovendo 
processi di innovazione produttiva 
e organizzativa e il trasferimento di 
competenze e know how anche 
tecnologici; 

- attuazione attraverso gli accordi 
Operativi di Attuazione (AOA), al 
fine di assicurare coerenza, 
integrazione e differenziazione tra 
PON e POR 

3.5 -  Nascita e 
Consolidament
o delle Micro, 
Piccole e 
Medie Imprese 

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

L’azione è volta a rilanciare 
trasversalmente ai comparti ed alle 

filiere la propensione agli 
investimenti in nuove iniziative in 

modo da estendere la base 
produttiva, arricchire il tessuto 
imprenditoriale, diversificare gli 

indirizzi economici ed accrescere 
l’occupazione. Dette finalità sono 

perseguite sostenendo la creazione 
e lo sviluppo di PMI appartenenti a 

tutti i settori di attività. 

Sostegno a progetti d’investimento 
caratterizzati da:  

[…] 

- promozione e sostegno alla 
nascita e sviluppo delle imprese 

nei settori del turismo, della 
fruizione e valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturale, 
dell’audiovisivo e cinematografico, 

dell’industria creativa. 

 

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

Sostegno alla nascita di nuove 
imprese prioritariamente nelle aree 

S3: 

- attività di informazione, 
animazione, scouting e assistenza 
per la definizione del progetto 
imprenditoriale; 

- concessione di incentivi per la 
creazione di nuove imprese; 

- supporto allo start up attraverso 
l’erogazione di servizi di 
assistenza, tutoraggio, 
incubazione, ecc. alle neoimprese. 

 

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

L’azione promuove una articolato 
set di interventi per lo start-up di 
impresa trasversalmente ai settori 
di attività. 

Si segnala: 

[…] 

- sostegno alle start-up operanti 
nelle emerging industries 

 

In Asse X 

- sostenere la nascita di nuove 
imprese, rafforzando il tessuto 
imprenditoriale e incrementando la 
domanda di lavoro locale 

- servizi di supporto alla 
innovazione e alla introduzione di 
TIC, in sinergia con le azioni 6.7.1 
di valorizzazione e messa in rete 
del patrimonio culturale, nelle aree 
di attrazione di rilevanza strategica 

 

 

 

 

 

 

[NOTA 

Il POR Campania comprende anche 
X – SVILUPPO URBANO 

3.6 (AdP 3.5.1) - Interventi di 
supporto alla nascita e 
consolidamento di micro, piccole e 
medie imprese 

Esempi di attività: 

- Aiuti agli investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di nuove 
imprese da parte di soggetti 
appartenenti alle categorie 
svantaggiate; 

- Aiuti agli investimenti per il 
consolidamento delle imprese già 
operative. 

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

Creazione di nuove imprese 
prevalentemente nelle aree S3, 

tenendo conto sempre dei valori e 
delle potenzialità espresse dal 

territorio di riferimento. Sostegno 
all’avvio di nuove imprese […] nei 
settori emergenti della creazione e 
della cultura e delle nuove forme di 

turismo […]. Attività: 

- realizzazione di servizi informativi 
e di consulenza per i giovani, le 

donne e tutti coloro che intendano 
costituire nuove imprese; 

- attività di mentoring finalizzata a 
fornire consulenza e supporto per 

il funzionamento delle nuove 
imprese costituite;  

- offerta di sostegno finanziario, 
tramite sovvenzioni e strumenti 

finanziari per la realizzazione degli 
investimenti materiali e immateriali 

delle nuove imprese;  

- servizi di accompagnamento 
(informazione e promozione) per la 
costituzione nel territorio siciliano 
di nuove unità produttive proposte 

da imprese estere;  

- incremento dei servizi offerti dagli 
incubatori ed acceleratori di 

impresa, in raccordo con l’azione 
2.3.1 (incubatori, co-working, ecc).  
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(per PdI 3.a, 3.c) 

Interventi nelle 19 città medie, che 
comprendono Caserta] 

 

3b - Sviluppare 
e realizzare 
nuovi modelli 
di attività per le 
PMI, in 
particolare per 
l'internazionali
zzazione 

3b.1 - 
Consolidament
o, 
modernizzazio
ne e 
diversificazion
e dei sistemi 
produttivi 
territoriali 

3b.1.a - 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: 

- finanziamenti e incentivi a micro, 
piccole e medie imprese che 
operano nei settori della filiera 
culturale, turistica, creativa, dello 
spettacolo e dei prodotti 
tradizionali e tipici, anche in forma 
aggregata e che realizzano prodotti 
e servizi connotati da carattere di 
innovatività, complementari alla 
valorizzazione degli attrattori 

 

3.3 - 
Consolidament
o, 
modernizzazio
ne e 
diversificazion
e dei sistemi 
produttivi 
territoriali 

 

3.3.1 - Sostegno al 
riposizionamento competitivo, alla 
capacità di adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente 

Le operazioni finanziabili 
consistono in misure di aiuto per 
imprese, nella qualificazione 
dell’offerta di servizi anche 
infrastrutturali di supporto alla 
competitività delle imprese 
esistenti e all’attrazione di nuove 
attività, nel rafforzamento di 
presidii formativi e di istruzione 
tecnica, nell’adeguamento delle 
competenze dei lavoratori ai 
fabbisogni emergenti anche da 
nuove opportunità di mercato, 
interventi nella creazione di nuova 
occupazione anche di tipo 
autonomo  

 

 

 

 

3.3.2 - 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, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici: 

La messa a valore delle potenzialità 
di sviluppo insite negli attrattori e 

nei distretti culturali naturali e 

3.3.1 - Sostegno al 
riposizionamento competitivo, alla 
capacità di adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente 

Realizzazione di operazioni 
integrate, che prevedono 
investimenti produttivi materiali e 
immateriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 - Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari 
alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche attraverso 
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Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

turistici richiede la formazione e lo 
sviluppo di imprese, anche tra loro 

integrate, specializzate nella 
gestione di detti beni e nell’offerta 
dei servizi per la loro sostenibile 
fruizione. A tale scopo, l’Azione 
promuove e sostiene le filiere:  

- dell’industria turistica  

- dell’industria creativa e dello 
spettacolo  

- dei servizi e delle attività culturali  

- dei servizi e delle attività a 
valenza ambientale e naturalistica  

- dei prodotti tradizionali e tipici  

 

 

 

 

 

 

3.3.3 - Sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni 
turistiche: 

L’Azione sostiene, in particolare, 
pacchetti integrati di offerta 

turistica che sperimentino modelli 
innovativi di organizzazione e 
commercializzazione di siffatti 

prodotti quali, ad esempio, 
dynamic packaging, marketing 

networking, tourism information 
system, customer relationship 

management.  

 

l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici: 

- lo sviluppo di servizi 
complementari e per la gestione 
integrata ed efficiente dei luoghi 
della cultura regionali (musei, 
biblioteche, ecc.) e dei siti 
ambientali di pregio; 

- la nascita e il rafforzamento di 
imprese nelle filiere culturali, 
ambientali, turistiche, creative e 
dello spettacolo e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e tipici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 - Sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni 
turistiche: 

- la qualificazione e il 
potenziamento dell’offerta ricettiva; 

 

3.3.2 - 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, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici: 

- incentivi alle imprese della filiera 
culturale e turistica nonché ai 
laboratori dell’artigianato 
tradizionale 

- azioni di start-up e 
imprenditorialità giovanile nel 
settore della gestione del 
patrimonio culturale 

- realizzazione di offerte di 
prodotti/servizi turistici che 
sfruttino le nuove tecnologie 
digitali 

- progetti Cultural e creative lab tra 
imprese 

- sostegno alle imprese dello 
spettacolo finalizzato alla 
costituzione di prodotti che 
consentano la diffusione di 
conoscenza dell’offerta turistica e 
culturale regionale 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 - Sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 

 

3.4 (AdP 3.3.2, 3.3.3) Interventi di 
sostegno alle imprese delle filiere 
culturali, turistiche, creative e dello 
spettacolo 

Esempi di attività: 

a) (azione da AdP 3.3.2) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 - 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, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici: 

- sostegno alle micro, piccole e 
medie imprese che operano anche 
in forma aggregata e che offrano 
prodotti e servizi complementari 
alla valorizzazione degli attrattori 
culturali e naturali rientranti nella 
World Heritage List dell’Unesco, 
nel sito seriale “Palermo Arabo-
Normanna e Cattedrali di Cefalù e 
Monreale” e nella lista degli 
attrattori del patrimonio regionale 
di riconosciuta rilevanza strategica 
contenuta nell’obiettivo 6.7. In 
particolare, l’azione sosterrà le 
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 degli 
attrattori; dei servizi di 
informazione e comunicazione.  

 

3.3.3 - Sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni 
turistiche: 

sostegno a micro, piccole e medie 
imprese che operano in forma 
aggregata nel settore turistico 
attraverso il finanziamento di 
investimenti materiali e immateriali 
finalizzati ad esempio a: 

- organizzazione di prodotti e 
pacchetti turistici; 
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Regolamenti 
Comunitari ESI 

PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi 
specifici 

Azioni Obiettivi 
specifici 

comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

- la creazione e il potenziamento 
dei servizi reali a sostegno dei 
processi di rafforzamento, 
riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale; 

- la promozione di applicazioni e 
strumenti di gestione e 
comunicazione ambientale, quali 
ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 
14001; 

- lo sviluppo e il consolidamento 
della digitalizzazione dei servizi 

delle imprese turistiche. 

 

 

 

3.3.4 Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 

innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa: 

- miglioramento e qualificazione dei 
servizi turistici e dell’offerta 
ricettiva delle imprese regionali 
attraverso la realizzazione degli 
interventi materiali ed immateriali; 

- creazione di nuove imprese nelle 
destinazioni turistiche che 

dimostrano un’offerta 
sottodimensionata rispetto alla 

domanda. 

 

imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni 
turistiche: 

- Sostegno alle reti di imprese in 
progetti il cui principale scopo sia 
l’offerta di prodotti/servizi turistici 
integrati 

- Sostegno alle reti di imprese e/o 
club di prodotto 

- Potenziamento dei Cultural e 
creative lab 

- Sostegno alla creazione di marchi 
territoriali 

 

 

 

 

b) (azione da AdP 3.3.3) Sostegno a 
processi di aggregazione e 
integrazione tra imprese (ad 
esempio, reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni 
turistiche. 

c) Sostegno agli investimenti in 
promo-commercializzazione dei 
prodotti turistici regionali 
identificati per target di domanda e 
segmento di mercato, realizzate da 
reti di impresa, coerenti con la 
strategia complessiva del 
marketing della destinazione 
turistica Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 (AdP 3.3.4) Interventi per il 
sostegno agli investimenti delle 
imprese turistiche 

Esempi di attività da realizzare: 

- con questa linea (azione da AdP 
3.3.4) si vuole sostenere la 

competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, attraverso 

- adeguamento dei sistemi 
informativi e dei relativi servizi; 

- azioni di web marketing, web 
reputation, e-commerce; 

- predisposizione di materiale 
multimediale;  

- realizzazione di iniziative di 
ospitalità ed educational tour. 

 

3.3.4 Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle destinazioni 

turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 

innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa: 

Sostegno alle 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. Esempi: 

- 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. 
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Regolamenti 
Comunitari ESI 

PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi 
specifici 

Azioni Obiettivi 
specifici 

comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

interventi di qualificazione 
dell'offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa. 

 

3c - Sostenere 
la creazione e 
l'ampliamento 
di capacità 
avanzate per lo 
sviluppo di 
prodotti e 
servizi 

  3.1 - Rilancio 
della 
propensione 
agli 
investimenti 
del sistema 
produttivo 

3.1.1. Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e 

rafforzamento aziendale. 

Sostegno all’imprenditorialità 
diffusa nelle catene del valore per 
investimenti innovativi in grado di 

promuoverne lo sviluppo 
tecnologico, migliorarne i processi 
ed i prodotti, aumentarne il livello 

di efficienza e di adattabilità al 
mercato. 

 

3.1.1. Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e 

rafforzamento aziendale. 

- Incentivi finalizzati 
all’acquisizione di macchinari, 
impianti, attrezzature e beni 
intangibili a sostegno dei processi 
di rafforzamento, riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale e di 
realizzazione di nuovi impianti 
produttivi; 

- Incentivi finalizzati 
all’acquisizione di servizi reali a 
sostegno dei processi di 
riorganizzazione. 

 

3.1.1 Aiuti per gli investimenti in 
macchinari, impianti e beni 
intangibili e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale ed ai 
domini tecnologici-produttivi 
identificati nella S3. 

Interventi: 

- Piani di sviluppo aziendale 
finalizzati all’espansione della 
capacità produttiva 

- Piani di riorganizzazione e 
ristrutturazione dei processi 
produttivi 

 

3.1 (AdP 3.1.1 e 3.1.2) Interventi per 
il rilancio e la propensione agli 
investimenti del sistema produttivo 

Esempi di azione: 

- (azione da AdP 3.1.1) Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti 
e beni intangibili e per 

processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale 

L’azione consentirà di sostenere 
investimenti materiali ed 
immateriali di piccole e medie 
imprese in forma singola o 
associata, inclusi gli aiuti rivolti in 
misura mirata alle imprese 
innovative 

[…] 

3.1.1. Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale. 

Gli investimenti potranno essere 
finalizzati a:  

[…] 

- adottare nuovi modelli di 
produzione o modelli 

imprenditoriali innovativi;  

- orientare la produzione verso 
segmenti di più alta qualità;  

- adottare nuovi modelli 
organizzativi, di gestione e 

controllo; 

- attivare relazioni stabili con altre 
aziende  

- migliorare i tempi di risposta e di 
soddisfacimento delle esigenze dei 

clienti. 

 

L’azione intende promuovere forme 
di collaborazione duratura e 

strutturata tra gruppi di imprese 
organizzate su base territoriale, 
settoriale e di filiera (filiere, reti, 

distretti, ecc). 

 

 3c.1 - 
Diffusione e 
rafforzamento 
delle attività 
economiche a 

3.c.1.a Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono 
effetti socialmente desiderabili e 
beni pubblici non prodotti dal 

3.7 - Diffusione 
e 
rafforzamento 
delle attività 
economiche a 

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

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

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

3.2 (AdP 3.7.1) Interventi di 
diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto 
sociale 
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Comunitari ESI 
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Priorità 
investimento 

Obiettivi 
specifici 

Azioni Obiettivi 
specifici 

comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

contenuto 
sociale 

mercato: 

In 2 fasi 

I Fase propedeutica (2015), 
diagnosi territoriale 

II Emersione di idee innovative: 

- attività collegate alla gestione 
degli attrattori e delle risorse 
culturali dell’area 

- attività collegate alla fruizione 
degli attrattori e delle risorse 
culturali dell’area 

-  attività di animazione e 
partecipazione culturale 

contenuto 
sociale 

 

mercato 

La presente Azione persegue la 
finalità di sostenere la creazione e 

lo sviluppo di modelli 
imprenditoriali innovativi nel terzo 

settore, quali cooperative sociali ed 
imprese senza fini di lucro, anche 
attraverso migliori condizioni di 

accesso al credito. 

Il sostegno consiste nella 
concessione di aiuti agli 
investimenti materiali ed 

immateriali anche ricorrendo a 
strumenti finanziari come il 

microcredito. 

 

mercato 

- incentivi per la creazione di nuove 
imprese o per il potenziamento di 
quelle esistenti che producono 
effetti socialmente desiderabili e 
beni pubblici non prodotti dal 
mercato; 

- incentivi alle imprese per la 
realizzazione di attività progettuali 
e di sperimentazione di servizi 

 

Azione 3.7.2 Fornitura di servizi di 
supporto ed accompagnamento 
alla nascita e consolidamento di 
imprese sociali 

L’azione è finalizzata a promuovere 
la nascita e lo sviluppo di imprese 
sociali e viene attuata attraverso 
interventi di informazione, 
incubazione e azioni di networking 
collaborativo fra imprese, operatori 
del sociale e soggetti portatori di 
competenze. 

mercato [imprese del privato 
sociale]: 

- Aiuti alle imprese sociali del 
privato sociale e cooperative 
sociali, […] che operano in settori 
innovativi come quelle che si 
occupano del Turismo sociale e nei 
Servizi Culturali (imprese che 
rendono fruibili i beni turistici e 
culturali anche a cittadini 
appartenenti a fasce disagiate) 

Esempi di attività: 

Sostegno all’avvio e rafforzamento 
di attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici 

 

3d - Sostenere 
la capacità 
delle PMI di 
crescere sui 
mercati 
regionali, 
nazionali e 
internazionali e 
di prendere 
parte ai 
processi di 
innovazione 

  3.6 - 
Miglioramento 
dell’accesso al 
credito, del 
finanziamento 
delle imprese e 
della gestione 
del rischio in 
agricoltura 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del 
mercato dei fondi di capitale di 
rischio per lo start-up d’impresa 
nelle fasi pre-seed, seed, early 
stage 

L’Azione sostiene la costituzione di 
fondi di venture capital per 
operazioni che - attraverso 

l’acquisizione di partecipazioni 
dirette di minoranza anche 

ricorrendo a strumenti equity, 
quasi equiti ed ibridi quali la 

concessione di prestiti convertibili, 
prestiti patecipativi e forme di 

debito ‘mezzanine’ – finanziano 
piani di investimento iniziale (fasi 
start up: pre seed, seed ed early 
stage) promossi da PMI di nuova 

costituzione.  

 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del 
mercato dei fondi di capitale di 
rischio per lo start-up d’impresa 
nelle fasi pre-seed, seed, early 
stage: 

creazione di strumenti finanziari 
per l’accesso a capitale di rischio a 
sostegno dello sviluppo e 
dell’espansione delle strutture 
aziendali. Tali strumenti dovranno 
essere in grado di rispondere sia 
alle esigenze di start up (venture 
capital) che di espansione (equity) 
delle imprese. 

3.6.4 - Contributo allo sviluppo del 
mercato dei fondi di capitale di 
rischio per lo start-up d’impresa 
nelle fasi pre-seed, seed, e early 
stage: 

- misure a sostegno dello sviluppo 
delle imprese; 

- misure per sviluppare il mercato 
del capitale di rischio e rafforzare 
la capitalizzazione delle imprese in 
Campania con particolare 
riferimento alle MPMI innovative 

3.8 (AdP 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4) 
Interventi di miglioramento 
dell’accesso al credito e di finanza 
innovativa 

Esempi di attività: 

[…] 

- (Azione da AdP 3.6.3) Promozione 
della finanza obbligazionaria 
innovativa delle PMI pugliesi 

- (Azione da AdP 3.6.4) Contributo 
allo sviluppo del mercato dei fondi 
di capitale di rischio per la 
creazione e lo sviluppo d’impresa. 

 

== 
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ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE 

[NB. Il POR Campania comprende anche X – SVILUPPO URBANO (per PdI 6.c) che interviene nelle 19 città medie della regione Campania, compresa Caserta] 

Regolamenti 
Comunitari ESI 

PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi specifici Azioni Obiettivi specifici 
comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

Obiettivo 
Tematico 06 - 
TUTELARE 
L'AMBIENTE E 
PROMUOVERE 
L'USO EFFICIENTE 
DELLE RISORSE 
 
6c - Conservare, 
proteggere, 
promuovere e 
sviluppare il 
patrimonio 
naturale e 
culturale 

ASSE I – 
RAFFORZAMENTO 
DELLE DOTAZIONI 
CULTURALI 
 
6.c.1 - 
Miglioramento 
delle condizioni e 
degli standard di 
offerta e fruizione 
del patrimonio 
culturale nelle 
aree di attrazione 

6c.1.a - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo: 
- interventi di restauro finalizzati alla 
conservazione e all’adeguamento 
funzionale, strutturale ed impiantistico 
anche adottando soluzioni di 
efficientamento energetico e di 
mitigazione del rischio idrogeologico, 
ove il caso; 
- realizzazione di allestimenti museali 
e di percorsi di visita; 
- interventi per migliorare 
l’accessibilità e la sicurezza delle 
collezioni; 
- acquisto di attrezzature e dotazioni 
tecnologiche; 
- interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità delle aree esterne di 
pertinenza degli attrattori; 
- interventi per la sicurezza e vigilanza 
degli attrattori e delle aree esterne di 
pertinenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6c.1.b - 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: 

- creazione di strumenti per gestire, 

favorire, e promuovere i sistemi delle 
conoscenze legati agli attrattori,  
- creazione/ implementazione di 
archivi digitali, per favorirne la 
maggiore e più estesa conoscenza ed 
accessibilità; 
- definizione e applicazione di 
modalità e strumenti innovativi in 
relazione al sistema dei servizi di 
accoglienza e di supporto alla 
fruizione 
- individuazione/ applicazione di forme 
e strumenti per la gestione innovativa 

6.7 - 
Miglioramento 
delle condizioni e 
degli standard di 
offerta e fruizione 
del patrimonio 
culturale, nelle 
aree di attrazione 
 

6.7.1 - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo 
L’Azione, in sintonia con le indicazioni 
rivenienti dal Piano Turistico 
Regionale e dalla S3, è circoscritta 
alle emergenze regionali a valenza 
strategica. 
Esempi di attività: 
- Interventi di valorizzazione dei beni 
archeologici, architettonici, artistici, 
monumentali, ecc.,  
- Interventi volti a migliorare l’accesso 
e la fruizione dei beni culturali 
materiali ed immateriali attraverso la 
messa in rete dei siti; 
- Interventi per l'individuazione di 
contenitori culturali stabili per la 
produzione e fruizione culturale (spazi 
stabili per concerti, spettacoli, attività 
teatrali); 
- Sostegno a servizi innovativi in 
grado di qualificare l’approccio e 
diversificare la fruizione dei beni 
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.2 - 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: 
L’Azione si prefigge di accrescere il 
potenziale attrattivo dei beni culturali 
di pregio attraverso attività e interventi 
mirati alla diffusione della conoscenza 
del patrimonio naturale regionale 
ricorrendo a sistemi innovativi di 
comunicazione ed all’utilizzo di 
tecnologie avanzate di fruizione  
 

6.7.1 - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo: 
L’azione è finalizzata alla tutela, 
valorizzazione, promozione e 
fruizione degli attrattori culturali 
regionali, presenti nelle Aree di 
attrazione culturale di Rilevanza 
Strategica (ARS), mediante interventi 
sistemici e integrati, che prevedano 
azioni volte a: 
volte a: 
- miglioramento delle condizioni 
strutturali e gli standard di qualità e 
offerta del patrimonio culturale e dei 
servizi aggiuntivi; 
- miglioramento delle condizioni di 
contesto territoriale utili a promuovere 
e garantire l'accessibilità e la fruibilità 
degli attrattori culturali; 
- realizzazione di servizi integrati e di 
una immagine coordinata del sistema 
degli attrattori culturali regionali; 
- potenziamento e all’attuazione di 
modelli di gestione/valorizzazione 
degli attrattori culturali e specifici 
itinerari/reti culturali tematici (sistema 
delle aree e parchi archeologici, 
sistema dei castelli e delle 
fortificazioni, aree e strutture di 
archeologia industriale). 
 
 
 
 
6.7.2 - 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: 
- sviluppo di sistemi di 
comunicazione, informazione e 
promozione turistico-culturale rivolti 
ad aumentare la domanda di servizi 
creati; 
- realizzazione di piattaforme 
avanzate e di social networking per 
l'esplorazione e la visita virtuale del 
patrimonio culturale e ambientale 
regionale; 
- sviluppo di sistemi innovativi e 
tecnologici (es. Realtà Aumentata) 
per la valorizzazione delle risorse 
storiche e culturali; 

6.7.1 - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo: 
- Conservazione e valorizzazione 
integrata mediante interventi di tutela, 
recupero, messa in sicurezza e 
manutenzione del patrimonio 
architettonico, archeologico, storico-
artistico, archivistico-bibliografico e 
delle infrastrutture di pregio storico 
dello spettacolo presente in ambito 
regionale. 
- Interventi per la valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale 
regionale, materiale e immateriale 
nelle aree di rilevanza strategica, al 
fine di promuovere una maggiore 
accessibilità e fruibilità, grazie allo 
sviluppo e alla diffusione dell’Agenda 
Digitale, anche a beneficio delle 
istituzioni locali e dei privati operanti 
nel comparto della cultura e dei beni 
culturali. 
- Sostegno allo sviluppo dell’impresa 
culturale, cinematografica, di start-up 
e di progetti pilota nel settore culturale 
anche mediante l’integrazione 
con il fondo FSE, rivolti al Terzo 
Settore ed alle fasce giovanili. 
 
In Asse X 
Potenziamento di attrezzature e 
servizi tecnologici per la fruizione dei 
contenuti culturali in forma integrata 
 
6.7.2 - 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: 
- Sviluppo di attività di diffusione della 
conoscenza in una logica di marketing 
strategico che utilizzi prioritariamente 
le nuove tecnologie ICT e lavori alla 
costruzione di un “prodotto 
destinazione” identificando in modo 
chiaro i target di riferimento e 
studiando i bisogni dei potenziali 
utenti per arrivare a 
costruire un’offerta integrata di servizi 
a carattere materiale ed immateriale 

6.7 (AdP 6.7.1 e 6.7.2) Interventi per 
la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale 
A. (azione da AdP 6.7.1) Interventi 
per la tutela, la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica tale 
da consolidare e promuovere processi 
di sviluppo. 
- Recupero e funzionalizzazione delle 
infrastrutture materiali del patrimonio 
culturale, secondo standard di elevata 
qualità nonché promuovendo il ricorso 
a tecnologie innovative. 
- Potenziamento strutturale dell’offerta 
integrata di servizi culturali e 
ambientali e costituzione di reti di 
fruizione 
- Promozione di un forte orientamento 
alla gestione sostenibile e integrata 
dei beni culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. (azione da AdP 6.7.2) 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  
- Interventi per la crescita in quantità, 
qualità e innovatività dei sistemi, degli 
standard di offerta e dei servizi di 
fruizione e conoscenza del patrimonio 
culturale 
- Interventi a favore dello Spettacolo 
dal vivo e dell’Audiovisivo in Puglia 
- Promozione di azioni rivolte a 
favorire la fruizione del patrimonio 
culturale audiovisivo e l’integrazione 
tra le imprese culturali e creative 
correlate 
- valorizzazione e promozione anche 
a livello internazionale del patrimonio 

6.7.1 - Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo: 
L’azione mira al miglioramento delle 
condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione delle aree di attrazione 
culturale identificate. Tipologie di 
intervento: 
- Interventi di restauro del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale 
finalizzati alla conservazione e 
all’adeguamento funzionale, 
strutturale ed impiantistico anche 
adottando soluzioni di efficientamento 
energetico e di messa in sicurezza da 
rischio idrogeologico, ove il caso;  
- Realizzazione di allestimenti museali 
e di percorsi di visita;  
- Interventi per migliorare 
l’accessibilità e la sicurezza delle 
collezioni;  
- Acquisto di attrezzature e dotazioni 
tecnologiche;  
- Interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità delle aree esterne di 
pertinenza degli attrattori;  
- Interventi per la sicurezza e 
vigilanza degli attrattori e delle aree 
esterne di pertinenza.  
- Interventi per il raggiungimento dei 
requisiti minimi di qualità individuati 
nel corso del Progetto pilota finanziato 
con i fondi del POAT MiBACT. 
 
 
6.7.2 - 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: 
- Realizzazione di servizi e prodotti 
divulgativi, 
- Promozione di servizi aggiuntivi di 
intrattenimento culturale e ricreativi 
collegati agli attrattori culturali, 
- Creazione /implementazione di 
archivi digitali, 
- L’individuazione /applicazione di 
forme e strumenti per la gestione 
innovativa e integrata delle diverse 
funzioni ed attività rivolte all’utenza e 
svolte negli attrattori. 
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Regolamenti 
Comunitari ESI 

PON Cultura e Sviluppo POR POR FESR Basilicata POR Calabria POR FESR Campania POR Puglia POR FESR Sicilia 

Priorità 
investimento 

Obiettivi specifici Azioni Obiettivi specifici 
comuni 

Azioni Azioni Azioni Azioni Azioni 

e integrata delle diverse funzioni ed 
attività rivolte all’utenza e svolte negli 
attrattori 
 

- avvio e sviluppo del Sistema 
Informativo Cultura e 
dell'Osservatorio Culturale. 
 
Azione attuata in complementarità 
con il PON Cultura 
. 

culturale del territorio 
 
C. (azione da AdP 6.7.3) Supporto 
allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e naturali 
del territorio. 
 

   6.8 -  
Riposizionamento 
competitivo delle 
destinazioni 
turistiche 
 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche. 
L’Azione sostiene le seguenti tipologie 
di operazione: 
- Interventi di qualificazione 
dell'offerta, di innovazione dei 
prodotti/servizi immessi sul mercato, 
di supporto al ri-orientamento 
strategico ed organizzativo delle 
attività ricomprese nella filiera turistica 
- Interventi a sostegno della fruizione 
integrata delle risorse culturali e 
naturali a spiccata valenza turistica 
- Interventi mirati di promozione 
dell’offerta turistica regionale su nuovi 
mercati di sbocco in termini sia di 
brand regionale, che di ‘destinazioni’ 
mature e di tipologie di ‘prodotti 
turistici’ veicolati. 
 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche. 
Azione per la valorizzazione ed alla 
fruizione integrata degli attrattori 
culturali e naturali regionali attraverso 
azioni di promozione integrata e 
interventi volti a migliorare le 
condizioni strutturali e di contesto e gli 
standard di qualità di offerta dei 
servizi: 
- potenziare e migliorare le condizioni 
di accessibilità e fruibilità del sistema, 
mediante la creazione di idonei servizi 
e la realizzazione di modalità di 
collegamento sostenibile (es. piste 
ciclabili, percorsi sostenibili, ecc.); 
- potenziare la valorizzazione degli 
attrattori culturali presenti nelle 
principali destinazioni turistiche 
regionali e nelle ARS, sostenendo le 
residenze artistiche e i cantieri di 
produzione culturale; 
- rafforzare sistemi integrati di 
comunicazione e informazione 
turistica 
 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche: 
- Interventi di recupero del patrimonio 
naturale, architettonico e territoriale 
- Interventi di marketing turistico 
- Azioni di comunicazione 
 
In Asse X 
- creazione di reti tematiche dei beni 
culturali 
- recupero di beni e di siti 
- valorizzazione di un sistema turistico 
integrato 
- miglior utilizzo dei contenitori 
culturali 

6.8 (AdP 6.8.3) Interventi per il 
riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 
Azione per la promozione e 
valorizzazione turistica degli attrattori 
culturali e naturali concentrati sulle 
aree turisticamente rilevanti della 
Puglia. Esempi di attività: 
- Interventi di promozione nei mercati 
intermediati (business to business) 
- Interventi di comunicazione dei 
prodotti turistici regionali (business to 
consumer) 
- Attività di coinvolgimento degli 
operatori della filiera (club di prodotto) 
per la condivisione delle strategie di 
promo-commercializzazione 
- Interventi di valorizzazione e 
potenziamento della offerta turistica 
regionale ed organizzazione dei 
Sistemi Turistici Locali 
 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche: 
- elaborazione del modello di 
governance della DMO nonché studio 
e costruzione di un prodotto turistico 
integrato su cui far convergere in 
forma sinergica diversi soggetti 
distrettuali  
- azioni di sensibilizzazione finalizzate 
all'aggregazione dei distretti nel 
processo di trasformazione in DMO. 
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ACTORS Italia 
ATTRATTORI CULTURALI PER IL 
TURISMO E L’OCCUPAZIONE 
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