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FRONTE

Il PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 è il programma operativo nazionale a titolarità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, cofinanziato con i fondi comunitari (FESR) e nazionali per un ammontare complessivo di
490,9 milioni di euro.
Ha tra i suoi principali obiettivi quello della valorizzazione
delle risorse culturali nelle Regioni del Mezzogiorno in ritardo di sviluppo: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
La valorizzazione e tutela dei luoghi della cultura di rilevanza
nazionale e internazionale, si pone l’obiettivo di incrementare i flussi turistici e sostenere e promuovere il rafforzamento
e l’insediamento di attività imprenditoriali della filiera delle
imprese creative e culturali.
La strategia del PON poggia su tre pilastri tematici:
•

Rafforzare la capacità di attrazione dei luoghi della
cultura

•

Sostenere l’attivazione di attività economiche connesse alle dotazioni culturali

•

Rafforzare ed innovare il sistema di governance dei
BB.CC.

I tre pilastri della strategia sono gli obiettivi contenuti nei due
Assi prioritari di intervento del Programma.

ASSE I - Rafforzamento delle dotazioni culturali

Dotazione finanziaria Asse II: € 114.014.376

L’Asse I è rivolto a favorire l’incremento della domanda culturale
negli attrattori di rilevanza strategica nazionale, luoghi della cultura
quali musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali,
compresi parchi e giardini storici del patrimonio statale e, limitatamente alla Sicilia, del patrimonio regionale.

Programmato: € 106.933.000

Tale azione è svolta attraverso la realizzazione di interventi per la
tutela, la conservazione, il potenziamento e la qualificazione dei
servizi connessi alla fruizione ed alla promozione dei beni, in linea
con quanto già realizzato nella precedente programmazione 20072013 e dunque in una logica di continuità.
Dotazione finanziaria Asse I: € 360.227.224
Numero interventi: 110
Programmato: € 305.081.423
% 84,7 *
ASSE II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati
alla cultura
L’Asse II del PON guarda in particolare alla nascita e al consolidamento delle micro, piccole e medie imprese ma anche alla diversificazione e modernizzazione dei loro sistemi produttivi territoriali
ed infine alla diffusione e al rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale.
La policy in questa strategia si orienta da una parte, verso la sperimentazione di una politica di sostegno alla competitività delle imprese che possono concorrere ad incrementare l’attrattività delle
aree di riferimento; dall’altro invece al rafforzamento del sistema
delle industrie culturali e creative in termini di innovazione.
E’ noto il rilievo assunto dalle cosiddette industrie culturali e creative in relazione all’economia del Paese e il loro apporto al sistema
produttivo nazionale.
Recenti ricerche stimano in aumento il valore aggiunto prodotto
dal sistema produttivo culturale - costituito da imprese, istituzioni
pubbliche, soggetti del no profit – sul totale dell’economia nazionale, con incrementi anche dell’incidenza in termini di occupati.
Considerato tale contesto, il PON intende realizzare efficaci misure
di policy di livello nazionale, che siano in grado di innovare i contenuti culturali di alcune filiere chiave e di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività al fine di alimentare
une vero e proprio ecosistema creativo.
Con DM 11 maggio 2016 è stato istituito il regime di aiuto (CULTURA CREA) per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzarne
la competitività, con lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano con una dotazione finanziaria complessiva pari all’intero
ammontare dell’Asse II del PON Cultura e Sviluppo.

% 93,8 *
L’attuazione del programma ha registrato livelli di performance superiori alla media ottenuti attraverso un’analisi calibrata dei processi e delle tempistiche di efficientamento dei
programmi di spesa e di controllo.
Snodo vitale in tale processo è stato il lavoro previo di ricognizione delle molteplici progettualità in essere, secondo
una calendarizzazione che tenesse conto delle priorità strategiche in relazione ai territori interessati e alle loro principali
linee programmatiche di crescita.
Questi importanti risultati non si sarebbero mai potuti realizzare con una tale compiutezza senza l’armonico rapporto di
collaborazione e scambio di informazioni tra l’Amministrazione centrale e le sedi periferiche, in un’ottica di rafforzamento e condivisione dei piani di sviluppo.
Le finalità del Programma Operativo Nazionale convergono
in una visione strategica più complessa che investe la programmazione nazionale e comunitaria e in particolare, si
riflettono complementarmente nel Piano Stralcio Cultura e
Turismo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
* dati aggiornati al 30 Aprile 2017

