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Abstract:
This study focuses on the Community funding in indirect management (Structural Funds) 

and direct management (in particular the Culture Program) with reference to the programs just 
ended, the edition 2007-2013, with a focus on our country’s experience.

With regards to indirect financing this study analyzes three specific cases (Lazio Region, Sicily 
Region and Tuscany Region), trying to outline not only the critical and problematic elements 
(Lazio and Sicily cases), but also the best practices (Tuscany case) that can be considered in order to 
implement a more effective and efficient cultural strategy for the current programming 2014-2020.

With reference to direct financing (the Culture Program 2007-2013), particular attention is 
paid to a specific case of great interest where the institution coordinating the project has been the 
Municipality of Tarquinia.
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Il presente studio si concentra sui finanziamenti comunitari a gestione indiretta, cioè i 
Fondi strutturali, e diretta, in particolare il programma Cultura, nella programmazione appe-
na conclusa, quella 2007-2013, con un occhio di riguardo all’esperienza maturata nel nostro 
Paese.

Per quel che riguarda la programmazione a gestione indiretta sono stati analizzati tre casi 
specifici (Regione Lazio, Regione Sicilia e Regione Toscana), delineandone gli elementi critici 
e problematici (Lazio e Sicilia), ma anche le best practices (Toscana) che possono essere prese 
in considerazione per poter implementare una strategia culturale più efficace ed efficiente nella 
programmazione vigente, quella 2014-2020.

Per quel che riguarda, invece, i finanziamenti comunitari a gestione diretta (il programma 
Cultura 2007-2013), l’attenzione maggiore è stata posta su un caso specifico di grande interesse: 
quello che ha visto come capofila il Comune di Tarquinia.

Parole chiave: Economia, Cultura, Finanziamento, Italia
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Introduzione

La cultura, nel contesto odierno, caratterizzato dall’affermarsi della 
globalizzazione, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle relazio-
ni internazionali, tanto è vero che gli Stati considerano ormai la diploma-
zia culturale un importante strumento per instaurare un dialogo politico 
ed economico con gli altri Paesi.

In particolare, considerando la relazione esistente tra economia e cultura, 
è possibile parlare di vantaggi diretti e indiretti, con riferimento ad un inve-
stimento nel settore culturale: i primi sono legati prevalentemente agli aspetti 
economici in quanto le azioni volte alla scoperta o alla riqualificazione di siti 
archeologici, di centri urbani o alla valorizzazione delle tradizioni popolari 
e artigianali, comportano sia un miglioramento del livello occupazionale e, 
conseguentemente, del reddito di un Paese, sia un effetto moltiplicativo in altri 
settori, quali turismo e artigianato; quelli indiretti, invece, fanno essenzialmente 
riferimento alla dimensione sociale in quanto la valorizzazione del patrimonio 
culturale determina, all’interno di una collettività, una riscoperta della propria 
identità e della memoria collettiva, consentendo uno scambio e un confronto 
tra varie esperienze, determinanti per lo sviluppo del dialogo tra società diverse.

Tali vantaggi dovrebbero essere presi in considerazione soprattutto dal 
nostro Paese che dovrebbe dare maggior impulso alla tutela, valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale sia come elemento di prestigio e 
diffusione della propria immagine all’estero, sia, soprattutto, come fattore di 
sviluppo per rilanciare la competitività e la crescita economica a livello inter-
nazionale. Tuttavia, a più livelli, si ha ancora poca consapevolezza del fatto 
che il patrimonio culturale è in grado di alimentare il tessuto produttivo e 
imprenditoriale di un territorio.

Considerato quanto detto finora, l’analisi contenuta nel presente studio si 
concentrerà dapprima sui finanziamenti comunitari a gestione indiretta, cioè i 
Fondi strutturali. In particolare, l’attenzione verrà posta sulla programmazione 
appena conclusa, quella 2007-2013, con un occhio di riguardo all’esperienza 
maturata nel nostro Paese. Infatti, considerando i tre casi esaminati (Regione 
Lazio, Regione Sicilia e Regione Toscana), sono stati delineati gli elementi 
critici e problematici relativi ad un uso non efficace, nonché efficiente, delle 
risorse assegnate (Lazio e Sicilia), ma anche le best practices (Toscana) che 
possono essere prese in considerazione per poter implementare una strategia 
culturale più idonea nella programmazione vigente, quella 2014-2020.

Successivamente, saranno approfonditi i finanziamenti comunitari a 
gestione diretta, cioè un programma specifico che si rivolge esclusivamente al 
settore culturale: il programma Cultura 2007-2013. In particolare, l’attenzione 



121

L’utiLizzo dei fondi europei per La cuLtura in itaLia

maggiore sarà posta su un caso specifico italiano di grande interesse: quello che 
ha visto come capofila il Comune di Tarquinia.

1. I finanziamenti europei a gestione indiretta: i Fondi strutturali

I Fondi strutturali sono degli strumenti finanziari istituiti e gestiti dalla 
Commissione Europea, con lo scopo di perseguire la coesione economica 
e sociale di tutte le Regioni dell’Unione Europea, UE, riducendo il divario 
tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Tale obiettivo appare 
determinante per arrivare alla crescita e al benessere comune, eliminando 
le disparità e il dislivello a livello statale e regionale.

L’utilizzo dei Fondi strutturali si è reso necessario, soprattutto ai nostri 
giorni, in quanto il processo di integrazione europea vede l’adesione di 
28 Stati membri con ben 493 milioni di abitanti, in cui una Regione su 
quattro presenta un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea. 
Tali realtà, quindi, necessitano di interventi finanziari atti a rimuovere gli 
ostacoli geografici, economici e sociali che, di fatto, impediscono il pieno 
sviluppo dell’UE.

Considerando l’ammontare delle risorse finanziare disponibili dei Fondi 
strutturali, pari a circa 336 miliardi per la programmazione 2007-2013, l’I-
talia, con i suoi circa 28 miliardi, figurava al terzo posto dopo la Polonia, con 
circa 67 miliardi, e la Spagna, con circa 35 miliardi, mentre altri Paesi aveva-
no una quota vicina a quella della nostra penisola (Germania e Repubblica 
Ceca con circa 26 miliardi, mentre l’Ungheria ne aveva circa 25)2.

Per quel che riguarda più specificatamente il settore culturale, l’Italia ha 
dedicato alla cultura il 2,9% delle sue risorse, pari a 800 milioni, suddivisi 
in tre ambiti di spesa:

1. tutela e protezione del patrimonio con 379 milioni, pari al 47,3% 
dello stanziamento totale;

2. sviluppo delle infrastrutture culturali (ad esempio utilizzo degli 
edifici dismessi) con 161 milioni, pari al 20,1%;

3. servizi culturali (orientati al turismo) con 260 milioni, pari al 32,5%3.
Adottando, invece, un approccio comparativo sul livello di spesa dei 

Fondi strutturali dei singoli Paesi UE, è possibile evidenziare come l’I-
talia, in relazione alla quota dei fondi assegnati, figurava al terzo posto 
come livello di spesa culturale. Tale dato di per sé può essere considerato 

2 Romano et al., 2007, p. 23.
3 Sacco, 2012, p. 20.
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in maniera positiva, specie se paragonato a quello di altri Paesi membri 
maggiormente rilevanti sulla scena internazionale (Francia, Germania e 
Spagna, il cui livello di spesa si attestava all’1%, mentre quello del Regno 
Unito addirittura allo 0,3%). Infatti, l’ammontare complessivo di spesa 
risultava in termini relativi maggiore rispetto alla media europea di poco 
più di un punto percentuale (1,2% per l’esattezza). Quindi, è evidente 
come l’Italia attribuisse una certa rilevanza alla cultura dal punto di vista 
allocativo, sebbene occorra registrare che il nostro Paese sia tra i più ricchi 
di patrimonio artistico e culturale nel vecchio continente.

Tab. 1 – Ripartizione dei Fondi strutturali e della spesa culturale
2007-2013 dei Paesi UE

Paese Ammontare totale (euro) Ammontare culturale (euro) Ammontare 
culturale (%)

Malta 840.123.051 69.280.000 8,2
Cipro 612.434.992 31.450.000 5,1
Italia 27.965.315.403 800.149.395 2,9

Lituania 6.775.492.823 184.866.895 2,7
Danimarca 509.577.239 12.254.216 2,4

Grecia 20.210.261.445 483.445.000 2,4
Estonia 3.403.459.881 69.209.924 2,0
Slovenia 4.101.048.636 82.695.032 2,0

Repubblica Slovacca 11.360.619.950 227.020.460 2,0
Finlandia 1.595.966.044 31.241.309 2,0

Repubblica Ceca 26.302.604.484 512.687.620 1,9
Bulgaria 6.673.628.244 107.885.887 1,6
Ungheria 24.921.148.600 410.426.968 1,6
Polonia 65.221.852.992 1.014.117.040 1,6

Portogallo 21.411.560.512 332.748.853 1,6
Belgio 2.063.500.766 30.854.367 1,5
Olanda 1.660.002.737 25.675.000 1,5
Svezia 1.626.091.888 22.796.051 1,4

Germania 25.488.616.290 258.234.809 1,0
Spagna 34.657.733.981 346.605.430 1,0
Francia 13.449.221.051 140.905.555 1,0
Austria 1.204.748.581 12.107.000 1,0

Romania 19.213.036.712 200.087.369 1,0
Lettonia 4.530.447.634 42.373.529 0,9
Irlanda 750.724.742 3.000.000 0,4

Regno Unito 9.890.937.463 33.276.396 0,3
Lussemburgo 50.487.332 / /

TOTALE 336.490.373.473 5.485.394.105 1,6
Fonte: <http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_it.cfm> ed elaborazione personale

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_it.cfm


123

L’utiLizzo dei fondi europei per La cuLtura in itaLia

1.1. Il caso della Regione Lazio: la priorità 2.5

Tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2007 era stato definito il POR 
(Piano Operativo Regionale) Lazio per la programmazione dei Fondi strut-
turali 2007-2013. Tuttavia, tale strategia è stata revisionata tra la fine del 
2007 e il primo semestre 2010 a seguito della crisi economico-finanziaria.

Infatti, nel secondo semestre del 2008, si era allargato il gap socio-eco-
nomico tra l’area metropolitana di Roma e il resto della Regione, con diversi 
settori industriali indeboliti: chimico, energetico, farmaceutico, metallurgico, 
tessile, legno, gomma e carta. Ovviamente tale situazione aveva determinato 
un peggioramento dei principali indicatori economici: si pensi all’aumento 
sensibile della disoccupazione maschile che, nel triennio 2007-2009, era 
incrementata dell’1,7%, mentre quella femminile del 2,6%4.

Tab. 2 – Comparazione livello di spesa POR FESR Lazio 2007-2013

Assi POR FESR 
02/10/2007 (euro)

POR FESR 
28/03/2012 (euro)

Asse 1: Innovazione e economia della 
conoscenza 255.000.000 325.629.400

Asse 2: Ambiente e prevenzione dei rischi 189.000.000 219.870.000

Asse 3: Accessibilità 272.000.000 90.500.00

Asse 4: Assistenza tecnica 27.512.676 27.512.676

Asse 5: Sviluppo urbano e locale 80.000.000

TOTALE 743.512.676 743.512.676

Fonte: Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Regione Lazio, p. 22 ed elaborazione personale

In via generale le nuove scelte di policy hanno dimostrato come ci sia stato 
un certo incremento della dotazione finanziaria degli assi 1 e 2 (rispettivamente 
del 9,5% e di circa il 4%), mentre un forte decremento di spesa è stato riscon-
trabile nell’asse 3 (24,5%). Del tutto nuovo, invece, nella riprogrammazione 
2007-2013, è stato l’asse 5 che godeva di circa l’11% delle risorse disponibili.

Ai fini di questa discussione, l’analisi è stata posta maggiormente 
sull’asse 2 che, pur essendo rivolto al settore ambientale, conteneva anche 
una specificità culturale: si trattava dell’attività 2.5, ovvero gli interventi per 
la valorizzazione e la promozione dei GAC (Grandi Attrattori Culturali), 
dedicata alla realizzazione di quegli interventi in grado di valorizzare il 

4 nucleo di valutazione e veRifica degli inveStimenti pubblici, 2011, p. 6.
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potenziale attrattivo di aree di particolare valenza culturale, ambientale e 
turistica5, diversificando e ampliando i flussi turistici regionali.

Tab. 3 – Comparazione livello di spesa Asse 2 POR FESR Lazio 2007-2013

Attività
POR FESR 

02/10/2007 (euro)
POR FESR 

28/03/2012 (euro)
2.1 Promozione dell’efficienza energetica e della 

produzione di energie rinnovabili
74.000.000 134.870.600,22

2.2 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati 22.000.000 22.000.000

2.3 Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico 36.000.000 36.000.000

2.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle 
aree protette

21.000.000 21.000.000

2.5 Interventi per la valorizzazione dei GAC 35.000.000 5.000.000

Cooperazione interregionale 1.000.000 1.000.000

TOTALE 189.000.000 219.870.600,22

Fonte: Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Regione Lazio, p. 25 ed elaborazione personale

Come si è potuto vedere dai dati disponibili, la priorità 2.5 è stata 
fortemente ridimensionata a livello finanziario, a seguito della riprogram-
mazione del POR, con una diminuzione di circa il 75% delle risorse 
disponibili, passando da 35 a 5 milioni. Tale dato è particolarmente signi-
ficativo, considerando anche che l’asse 2 complessivamente poteva contare 
su maggiori risorse a seguito della riprogrammazione del POR regionale.

Le ragioni di questo netto taglio di spesa sono state molteplici: peg-
gioramento della finanza pubblica; inadeguata sostenibilità economico-
finanziaria dei singoli interventi, ovvero mancanza di un preciso progetto 
gestionale dei siti in questione; problemi procedurali sia per l’elaborazione 
di un piano gestionale sia per la (bassa) partecipazione degli enti locali e 
degli stakeholders ai progetti artistici e culturali.

Il nuovo ammontare dei finanziamenti, pari a 5 milioni, era stato desti-
nato alla realizzazione di progetti volti a tutelare, conservare, valorizzare e 
promuovere le aree di particolare pregio al fine di garantire una migliore frui-
zione dei beni artistici e culturali. Tali interventi erano rivolti, in particolare, a 
5 In particolare tali GAC erano originariamente uno per ogni provincia: Vulci (Viterbo), 
Fossanova (Latina), Via del sale (Rieti), Mura poligonali del Frusinate (Frosinone) e 
Tivoli/Polo Tiburtino (Roma). Si tratta nello specifico di siti iscritti nella lista UNESCO 
che possono contare su diverse risorse culturali, materiali e immateriali, e paesaggistiche 
(nucleo di valutazione e veRifica degli inveStimenti pubblici, 2011, p. 17).
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quelle zone che presentavano una significativa e rilevante dotazione culturale, 
considerando anche le potenzialità legate al turismo, in quanto l’obiettivo era 
quello di innescare effetti di crescita e sviluppo sostenibile.

In via definitiva sono stati approvati quattro interventi finanziari per 
la Regione Lazio:

1. il sistema culturale integrato del sito UNESCO di Cerveteri e 
Tarquinia con 2.250.000 euro;

2. il progetto Etruschi nel Lazio di identità visiva e di comunicazione/
immagine coordinata con 250.000 euro;

3. il progetto di valorizzazione del sistema territoriale Parco archeologico 
di Vulci con 1.150.000 euro;

4. la valorizzazione ed integrazione tra beni culturali e ambientali di 
Tivoli con 1.350.000 euro.

Come si è potuto vedere l’esperienza laziale è particolarmente interessante 
in quanto sintetizza molti dei limiti finanziari, gestionali e progettuali presenti 
ancora oggi a livello nazionale sull’uso limitato e inefficiente dei Fondi strut-
turali, specie nel settore culturale che può rappresentare un possibile volano 
dell’economia locale, regionale e nazionale, attualmente in crisi.

1.2. Il caso della Regione Sicilia: contenuto e analisi dell’asse 3

Fin dall’avvio della politica di coesione dell’UE la Sicilia si è sempre posizio-
nata tra le primissime Regioni destinatarie delle quote più sostanziose dei Fondi 
strutturali: si consideri, infatti, che nel periodo 2007-2013 ha ricevuto ben il 
31% delle risorse complessive destinate alle Regioni obiettivo convergenza6.

Tab. 4 – POR FESR Regione Sicilia 2007-2013

Asse
Dotazione 

finanziaria prevista 
(euro)

Dotazione finanziaria 
prevista (%)

Dotazione finanziaria 
rimodulata (euro)

Dotazione 
finanziaria 

rimodulata (%)

Asse 1 1.438.713.120 21,9 1.075.117.306 24,7

Asse 2 1.602.203.250 24,5 900.613.258 20,7

Asse 3 1.471.411.148 22,5 794.975.161 18,2

Asse 4 326.980.256 5 374.977.842 8,6

Asse 5 850.148.664 13 470.714.922 10,8

Asse 6 719.356.560 11 684.039.659 15,7

Asse 7 130.792.102 2 59.298.585 1,4

TOTALE 6.539.605.100 100 4.359.736.734 100

Fonte: Regione Siciliana, 2007 e 2013, p. 252 e 280 ed elaborazione personale

6 pRofeti, 2013, p. 1.
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Ai fini del presente lavoro, l’attenzione verrà maggiormente posta all’asse 3 
del POR FESR 2007-2013 che beneficiava complessivamente del 22,5% 
della dotazione finanziaria complessiva e il cui scopo era quello di utilizzare le 
risorse culturali, naturali e paesaggistiche per dare maggiori opportunità alle 
imprese e maggior benessere ai cittadini, con un’ottica alla diversificazione 
dell’offerta turistica e alla destagionalizzazione dei relativi flussi.

In particolare, occorre focalizzare maggiormente l’attenzione sull’obietti-
vo 3.1 dell’asse 3, cioè valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare 
l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la 
qualità della vita dei residenti. Secondo tale asse, quindi, la cultura rap-
presentava un efficace strumento di coesione sociale ed economica. Infatti, 
da una parte consentiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la 
crescita culturale della persona e l’integrazione, dall’altra, di potenziare il 
sistema locale di offerta turistica e l’iniziativa imprenditoriale privata, per 
aumentare la competitività del territorio regionale. All’interno dell’obiettivo 
3.1 si sono sviluppati specificatamente altri canali di intervento: recupero e 
riqualificazione del patrimonio, ponendolo in stretta connessione al sistema 
dei servizi turistici (obiettivo 3.1.1); sostegno alle filiere produttive legate 
alla conservazione, valorizzazione e restauro del patrimonio culturale (obiet-
tivo 3.1.2); potenziamento della produzione e promozione dell’arte contem-
poranea (obiettivo 3.1.3); valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e 
architettonico presente delle aree rurali e marginali (obiettivo 3.1.4).

Nonostante le enormi aspettative per migliorare ulteriormente la 
situazione economica della Regione, il POR FESR 2007-2013 non ha 
potuto esplicitare tutto il suo potenziale e neanche supportare l’economia 
regionale durante questa fase critica, prevalentemente a causa del ritardo 
attuativo del programma.

Proprio per superare i ritardi sull’uso dei Fondi strutturali stanziati, specie 
nelle Regioni obiettivo convergenza, e fronteggiare le pressioni provenienti da 
Bruxelles, nel novembre 2011 è stato predisposto, d’intesa con la Commissione 
Europea, il cd. Piano di Azione e Coesione (PAC). Si trattava di un’azione 
strategica di rilancio del Mezzogiorno italiano, e non solo7, per rafforzare 
l’attuazione degli interventi a livello regionale e locale gravemente in ritardo. 
Al di là dei principi basilari su cui si fonda suddetto Piano (concentrazione su 
tematiche di interesse nazionale, cooperazione rafforzata con la Commissione 
7 Tale Piano ha riguardato anche Abruzzo, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta 
(Regioni obiettivo competitività regionale e occupazione), le altre Regioni, oltre la Sicilia, 
aderenti all’obiettivo convergenza (Calabria, Campania e Puglia) e, infine, Basilicata 
(Regione phasing-out) e la Sardegna (Regione phasing-in) (cameRa dei deputati, <www.
camera.it/leg17/465?tema=pac> [ultimo accesso 06.07.2015]).

www.camera.it/leg17/465?tema=pac
www.camera.it/leg17/465?tema=pac
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Europea, definizione dei risultati ottenuti e confronto tra Governo e Regioni), 
a livello pratico l’adozione del PAC, la cui ultima versione era del dicembre 
2012, ha portato a livello finanziario quattro cambiamenti rilevanti:

1. rimodulazione delle risorse dei POR;
2. riprogrammazione dei POR maggiormente in ritardo;
3. spostamento delle risorse dei fondi verso le priorità maggiormente 

performanti;
4. riduzione della quota di cofinanziamento nazionale8.
In particolare, la Regione Sicilia il 15 dicembre 2011 ha sottoscritto 

l’accordo al PAC con una prima riduzione del cofinanziamento nazionale 
del POR FESR pari a 500 milioni e con la definizione di quattro priorità 
strategiche (istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie) per poi avere 
un ulteriore taglio in occasione dell’ultima riprogrammazione a dicembre 
2012 di 1.679.868.367 euro, per un totale di 2.179.868.367 euro.

Tab. 5 – POR FESR Regione Sicilia 2007-2013, Asse 3, obiettivo 3.1

Obiettivo 
operativo

Dotazione 
finanziaria dopo 
novembre 2011 

(euro)

Dotazione 
finanziaria % POR 
FESR 2007-2013 

dopo novembre 2011

Dotazione 
finanziaria 

rimodulata (euro)

Dotazione 
finanziaria 

rimodulata % POR 
FESR 2007-2013

3.1.1 149.928.850 2,48 130.674.783 3,00

3.1.2 20.463.381 0,34 8.463.381 0,19

3.1.3 107.408.561 1,78 67.481.075 1,78

3.1.4 53.630.418 0,89 47.562.206 1,09

TOTALE 331.431.210 5,49 254.181.445 6,06

Fonte: Regione Siciliana, 2012, pp. 87-88 e 2013, p. 93 ed elaborazione personale

Il taglio finanziario registrato nella programmazione POR FESR 2007-
2013, quindi, è stato dovuto al ritardo di attuazione del programma stesso, 
in termini di avanzamento procedurale e finanziario. Infatti, il lento avanza-
mento della spesa stanziata e la bassa attivazione di alcune linee di intervento 
non avevano prodotto rilevanti variazioni negli indicatori di risultato, anche 
per quel che riguardava il settore culturale.
8 In tale circostanza occorre ricordare che, come stabilito nei regolamenti comunitari, le 
Regioni obiettivo convergenza devono avere un finanziamento pari al 75% dall’Unione e 
un cofinanziamento nazionale per il restante 25%. In realtà l’Italia ha deciso di adottare 
un tasso pari al 50% al fine di aumentare le risorse a disposizione per gli investimenti. 
Con l’adozione del PAC, invece, il cofinanziamento nazionale sarà pari al 25%, deter-
minando un decremento degli investimenti complessivi pari a 9,9 miliardi (cameRa dei 
deputati, <www.camera.it/leg17/465?tema=pac> [ultimo accesso 06.07.2015]).

www.camera.it/leg17/465?tema=pac
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Tab. 6 – Indicatori d’impatto dell’Asse 3

Indicatore
Riferimento 

iniziale 
(2005)

Target 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numero visitatori 
degli istituti statali 

di antichità e di arte 
(migliaia)

91,5 100 80 66,9 59,5 53,6 58,8 n.d.

Biglietti venduti per 
attività teatrali e 

musicali (ogni 100 
abitanti)

37,8 50 42,2 42,2 39,9 41,3 41,3 n.d.

Giornate di presenza 
presso gli esercizi 

ricettivi
2,7 5 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 n.d.

Fonte: Regione Siciliana, 2013, p. 93 ed elaborazione personale

Considerando anche i numeri sopra riportati, si possono citare due dati 
esemplificativi: al 31/12/2012 e, quindi, a 5 anni dall’entrata in vigore 
della programmazione in esame, sono state impegnate complessivamen-
te il 39,97% delle risorse, mentre i pagamenti certificati ammontano al 
18,77%. Con specifico riferimento all’asse 3, i dati sono inferiori alla 
media regionale9: 25,08% degli impegni finanziari e solamente il 9,26% 
delle spese certificate, cioè quelle effettivamente sostenute dalla Regione e 
che devono essere rimborsate dalla Commissione Europea10.

Tali dati dimostrano sostanzialmente come l’adesione della Sicilia al PAC 
sia stato un atto dovuto sia per dare impulso allo sviluppo e alla crescita 
regionale sia per evitare la clausola del disimpegno automatico di parte delle 
risorse, nel caso in cui queste non fossero utilizzate entro i due anni successivi 
dall’impegno finanziario assunto annualmente. Dagli ultimi dati a disposizio-
ne circa l’attuazione finanziaria del POR al 30 giugno 2013, la situazione è 
migliorata, soprattutto in termini di impegni finanziari (81,99% delle risorse 
disponibili), mentre miglioramenti meno marcati si sono registrati per le spese 
certificate, con il 26,66%. Chiaramente tale risultato è stato influenzato anche 
dalla diminuzione delle risorse iniziali di circa 1,6 miliardi di euro11.

9 In realtà guardando più attentamente i dati disponibili, solamente il primo asse presenta 
dei dati positivi, con il 90,54% degli impegni finanziari stanziati e con il 41,04% della 
spesa certificata, mentre gli altri assi presentano livelli di spesa decisamente più bassi 
(Regione Siciliana, 2013, p. 12).
10 Regione Siciliana, 2013, p. 12.
11 miniSteRo dell’economia e delle finanze, 2013, p. 6.
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Tab. 7 – Indicatori d’impatto dell’Asse 3, obiettivo 3.1

Indicatore
Riferimento 

iniziale 
(2005)

Target 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numero di posti di lavoro creati 
nel settore turistico

0 150 0 0 0 0 0 0

Interventi di restauro / 100 0 0 1 2 17 28

Attività imprenditoriali avviate 
nel settore dei BAC

/ 50 0 0 0 0 0 0

Applicazioni tecnologiche per la 
conservazione e gestione dei BAC

/ 5 0 0 0 0 0 0

Azioni di sostegno alla 
produzione artistica e architettura 

contemporanea
/ 5 0 0 0 0 0 0

Interventi di riqualificazione 
urbanistica e architettonica

/ 10 0 0 2 2 2 2

Fonte: Regione Siciliana, 2013, p. 94 ed elaborazione personale

Per quel che concerne l’asse 3 a livello finanziario e, più specificata-
mente l’obiettivo 3.1 riguardante il patrimonio culturale, si può conclude-
re che, pur avendo dovuto registrare una diminuzione in termini assoluti 
delle risorse, in termini relativi non si sono registrate sostanziali modifiche 
delle stesse (da registrarsi un incremento di mezzo punto percentuale).

Cercando di sintetizzare l’esperienza siciliana, considerando che tale real-
tà regionale è caratterizzata da un importante patrimonio di testimonianze 
monumentali, archeologiche e storico-artistiche a livello nazionale, europeo e 
internazionale, si evince sostanzialmente come il fattore culturale non sia stato 
sufficientemente valorizzato in un’ottica di sviluppo regionale, legato ad altri 
settori (turismo, ambiente, ma anche trasporti e commercio) in quanto i finan-
ziamenti riguardavano singoli interventi isolati, come ad esempio il restauro di 
un’opera artistica e architettonica o il rifacimento della facciata di una chiesa. 
Da questo punto di vista sarebbe auspicabile un maggior impegno delle isti-
tuzioni in fase progettuale e gestionale e, congiuntamente, un deciso aumento 
della partecipazione del mondo imprenditoriale privato al settore culturale.

1.3. Il POR FESR Toscana 2007-2013: il caso dei PIUSS

Per la quasi totalità del territorio italiano il turismo rappresenta un 
fattore propulsivo dell’economia nazionale. Non fa eccezione da questo 
punto di vista la Toscana per il suo patrimonio storico, artistico, culturale 
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e naturale che esercita un forte potere di attrazione turistica.
Non è un caso, infatti, che nel POR FESR Toscana 2007-2013 i tre 

settori turismo, cultura e ambiente siano stati accomunati tutti su un 
medesimo asse di intervento, il quinto, e che nella totalità tra contributo 
comunitario e nazionale sia la cultura, dopo il primo, a ricevere il maggior 
quantitativo di risorse finanziarie.

Tab. 8 – POR FESR Toscana 2007-2013

Asse Prioritario
Contributo 
comunitario 

(euro)

Contributo 
nazionale 

(euro)
Totale (euro)

Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 
imprenditorialità (Asse 1)

149.047.265 320.045.156 469.092.421

Sostenibilità ambientale (Asse 2) 32.595.474 66.062.791 98.658.265

Competitività e sostenibilità del sistema energetico (Asse 3) 17.165.001 36.270.732 53.435.733

Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni (Asse 4) 66.539.034 133.342.872 199.881.906

Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale 
sostenibile (Asse 5)

59.594.090 209.222.089 268.816.179

Assistenza tecnica (Asse 6) 13.525.710 23.242.017 36.767.727

TOTALE 338.466.574 788.185.657 1.126.652.231

Fonte: Regione Toscana, 2011, p. 192 ed elaborazione personale

In particolare, l’asse 5 può essere articolato in due obiettivi operativi:
1. promuovere il recupero e la riqualificazione dell’ambiente fisico e 

favorire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse natu-
rali e culturali nei sistemi urbani e metropolitani;

2. sostenere il superamento delle difficoltà delle zone svantaggiate 
mediante lo sviluppo delle attività economiche, la tutela, la valoriz-
zazione e la promozione delle risorse naturali e culturali, ai fini dello 
sviluppo di un turismo sostenibile.

Il primo obiettivo poneva grande accento sulle città, considerate i 
luoghi di concentrazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e 
naturale, in grado di avere effetti positivi sia in termini di flussi turistici sia 
in termini di qualità della vita dei residenti. Quindi, la valorizzazione delle 
risorse endogene (cultura e natura) materiali e immateriali costituiva un 
asset per attrarre risorse e migliorare le competenze, favorendo la crescita e 
la competitività di quel territorio. Tale obiettivo assorbiva quasi la totalità 
delle risorse, con l’85%-90% dei finanziamenti.

Il secondo, invece, si proponeva di intervenire nelle aree caratteriz-
zate da svantaggi geografici e naturali e di rafforzare le economie locali 
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con processi di sviluppo, all’interno dei quali la tutela, la valorizzazione 
e la promozione delle risorse culturali rappresentavano un elemento di 
assoluto rilievo al fine di stimolare il turismo sostenibile. Tale obiettivo 
incorporava il restante 10%-15% delle risorse disponibili.

Occorre a questo punto focalizzare maggiormente l’attenzione sul primo 
obiettivo operativo dell’asse 5, non solo per via dell’ingente mole di finan-
ziamenti che ha ricevuto, ma soprattutto per la strategia di intervento che si 
è voluta sviluppare. Infatti, le azioni specifiche di tale obiettivo hanno avuto 
un carattere integrato e multisettoriale, mediante strategie locali partecipate 
che si possono sintetizzare nell’acronimo PIUSS ovvero Piani Integrati per 
uno Sviluppo Urbano e Sostenibile: si trattava di un insieme di interventi 
pubblici e privati volti a favorire lo sviluppo socio-economico delle città 
toscane al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso 
azioni specifiche volte alla rigenerazione e al recupero delle aree urbane e 
alla valorizzazione del patrimonio esistente in tali realtà, incrementandone 
l’attrattività e la competitività.

In particolare è stata posta attenzione a due casi PIUSS: ‘Lucca dentro’ 
e ‘Pisa per Pisa’.

Il primo riguardava Lucca, una delle principali città d’arte in Italia e 
nota, prevalentemente, per la sua cinta muraria del 1400-1500, con un 
perimetro di circa 4,5 Km, che circonda l’intero centro storico della città. 
Tale PIUSS si configurava come un progetto integrato di rigenerazione 
urbana che, rivolgendosi prevalentemente alla porzione cittadina inserita 
all’interno della cinta muraria, intendeva realizzare una serie di interven-
ti per migliorare l’attrattività del centro storico, interessato da un calo 
del numero di residenti e dall’impoverimento delle attività artigianali e 
commerciali. Il progetto ‘Lucca dentro’ si contraddistingueva per due 
elementi essenziali: 1) il recupero di un importante patrimonio pubbli-
co e di proprietà comunale; 2) un processo di concertazione del piano 
che ha riguardato sia il settore pubblico sia quello privato. Dal punto di 
vista finanziario il PIUSS in esame ha visto investimenti pari a circa 36,6 
milioni, di cui circa 9,3 sono stati destinati a tre opere culturali: il nuovo 
anfiteatro, il teatro del Giglio e il museo del fumetto.

Il secondo, invece, coinvolgeva la città di Pisa, realtà urbana che conta 
circa 50.000 studenti e circa 10 milioni di turisti all’anno e che dal 2007 
è stata inserita nella lista del patrimonio UNESCO, testimoniandone 
il pregio culturale e ambientale. Il nome del PIUSS in esame, ‘Pisa per 
Pisa’, racchiudeva in sé i contenuti propri del progetto (Patrimonio cul-
turale, Innovazione, Saperi e Accoglienza), e aveva come obiettivo gene-
rale quello di raggiungere un’elevata qualità urbana sia dal punto di vista 
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della funzionalità e della fruibilità per chi vi abita sia del potenziamento 
dell’attrattività verso i turisti, tramite la valorizzazione degli spazi esistenti. 
Analizzando la realtà pisana prima dell’avvento del PIUSS erano emersi 
alcuni elementi: da una parte si aveva una città che, con il suo centro 
storico, esercitava una forte attrattività turistica, coadiuvata anche dalla 
presenza del vicino aeroporto Galileo Galilei, e di diversi spazi verdi; 
dall’altra era emersa una permanenza piuttosto bassa dei turisti in termini 
di durata del soggiorno, l’insufficiente presenza di strutture ricettive nel 
centro storico e la poca cura e manutenzione degli spazi verdi esistenti. 
Proprio su tali aspetti critici si è concentrato il piano territoriale che ha 
rappresentato il completamento del disegno strategico della città, iniziato 
negli anni precedenti dall’amministrazione locale, volto al rinnovamento 
urbano e al rilancio economico, turistico e culturale della città. Un aspetto 
particolarmente interessante dell’esperienza pisana è stato il coinvolgimen-
to e la partecipazione della cittadinanza sia attraverso assemblee ad hoc sia 
tramite trasmissioni televisive locali. Gli interventi previsti nel PIUSS in 
esame, riassumibili in quattro macro aree (beni culturali, turismo, sociale 
e attività produttive), miravano all’innalzamento dell’offerta turistica, al 
miglioramento dell’ambiente urbano e dei servizi, all’aumento dell’oc-
cupazione e della crescita economica. A livello finanziario il progetto in 
esame ha coinvolto circa 43 milioni, di cui il 42% sono stati rivolti al 
settore culturale (il museo delle navi antiche, gli arsenali repubblicani, le 
mura medievali pisane).

Riassumendo, nei PIUSS c’era un forte richiamo alla città, al suo ruolo 
e soprattutto al suo potenziale economico, sociale e culturale. Infatti, l’am-
biente urbano è quello che concentra su di sé la maggior parte dei posti di 
lavoro, le imprese e gli istituti di insegnamento superiore e che per primo 
deve essere in grado di rispondere alle nuove sfide del mondo moderno e, 
conseguentemente, ai bisogni dei cittadini. Tramite tali progetti, quindi, 
si è voluto attuare un processo di ripensamento e di riutilizzo di porzioni 
territoriali locali, in cui luoghi abbandonati o periferici assumono nuova 
centralità e diventano dei veri e propri attrattori, concentrandosi su quattro 
settori primari: trasporti, servizi, ambiente e, naturalmente, cultura.

2. I finanziamenti a gestione diretta: il Programma Cultura

Oltre ai Fondi strutturali che, come si è visto, finanziano i programmi 
nazionali e regionali degli Stati membri, esistono anche altre fonti di finan-
ziamento alle azioni dell’UE in campo culturale. Infatti, la Commissione 
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Europea attribuisce parte delle risorse del bilancio dell’UE a diversi organismi 
pubblici e privati, quali, ad esempio, università, aziende e ONG attraverso lo 
strumento dei programmi comunitari.

Il programma Cultura, adottato nella sua prima versione con la 
Decisione 508/2000/CE, aveva lo scopo di rendere più accessibile la cul-
tura al grande pubblico e, a tal fine, finanziava la cooperazione dell’UE 
nei settori culturali ed artistici. Tale programma contribuiva a rafforzare 
gli obiettivi trasversali dell’UE, promuovendo il principio fondamentale 
della libertà di espressione e incentivando la reciproca comprensione e tol-
leranza tra gli Stati membri, nel tentativo di eliminare tutte le discrimina-
zioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica, la religione, gli handicap, 
l’età e gli orientamenti sessuali. In generale, la mission della nuova azione 
comunitaria consisteva nella realizzazione di uno spazio culturale comune 
attraverso lo sviluppo della cooperazione culturale in Europa.

In questa prospettiva il programma Cultura cercava di contribuire allo 
sviluppo di una identità europea a partire dagli stessi cittadini europei, 
grazie anche all’ausilio di soggetti intermedi tra le istituzioni europee e la 
società stessa. Questi ‘intermediari’, quali ad esempio teatri, musei, uni-
versità e istituti di cultura, rappresentavano i soggetti che erano in grado 
di proporre azioni culturali di qualità di dimensione europea. In modo 
specifico il programma si poneva una serie complessa di obiettivi, quali:

1. favorire la mobilità transnazionale delle persone che operano nel 
settore culturale12;

2. realizzare delle reti di cooperazione;
3. aumentare il coordinamento;
4. promuovere la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni;
5. agevolare la circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei 

prodotti artistici e culturali13;

12 In particolare  l’azione comunitaria nel settore culturale incoraggiava due tipi di mobilità:
1. la mobilità allo scopo di prestare servizi culturali (ad esempio, tournée) o di 

stabilirsi;
2. la mobilità allo scopo di formarsi, di confrontarsi con altre culture o pratiche 

artistiche e di scambiare esperienze
(neSti, <www.unipi.it> [ultimo accesso 06.07.2015]).
13 Far circolare opere d’arte – materiali o immateriali – e prodotti artistici e culturali al di 
là delle frontiere nazionali comporta un costo spesso eccessivo per l’organizzatore: spese 
di trasporto, spese d’assicurazione, spese di analisi di nuovi mercati, maggiori investimen-
ti pubblicitari per far conoscere opere o artisti forse meno noti all’estero, investimento di 
tempo per conoscere il mercato di ricezione (strutture d’accoglienza, formalità giuridiche 
e amministrative, ecc.). Questo obiettivo rientrava tra quelli stabiliti dagli artt. 3, para-
grafo 1, lettera q), e 151 del Trattato CE e corrispondeva ad alcuni compiti comunitari di 

http://www.unipi.it/
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6. promuovere il dialogo interculturale fondato sul principio della 
parità tra le culture14.

2.1. Un case study del programma Cultura 2007-2013: il progetto di 
archeologia musicale europeo

Il caso che si vuole esaminare di seguito, si inserisce nell’ambito del settore 
1.1 del programma Cultura, cioè tra i progetti culturali che hanno una durata 
pluriennale e che ricevono il maggior quantitativo di risorse disponibili15.

Si tratta di un progetto, dal carattere interdisciplinare all’interno del 
mondo culturale, che incarna perfettamente gli obiettivi del programma, 
cioè celebrare la diversità culturale europea, evidenziare il nostro comune 
patrimonio culturale, condividendolo a livello transnazionale, e sostenere la 
circolazione delle opere culturali. Tale progetto, in particolare, vuole esplora-
re le radici comuni delle diverse tradizioni musicali continentali come chiave 
per rafforzare la comune identità europea e promuovere il dialogo inter-
culturale. Infatti, gli strumenti e le tradizioni musicali esistono ben prima 
della definizione degli Stati moderni e, quindi, rappresentano un’espressione 
culturale capace di unire i popoli europei.

Il progetto era stato inviato a ottobre 2012, secondo il calendario sta-
bilito per tale tipo di azione, con una decorrenza da giugno 2013 a mag-
gio 2018, ed è stato coordinato dal Comune di Tarquinia – Assessorato 
alla cultura – che dal 2003 figura nella lista del patrimonio UNESCO e 
che già precedentemente si era occupato di archeologia musicale. Infatti, 
nel settembre 2009 aveva organizzato un incontro internazionale sulla 
musica e sugli strumenti musicali della civiltà etrusca, coinvolgendo circa 
base: il completamento del mercato interno e il rafforzamento dell’integrazione europea 
grazie alla realizzazione di uno spazio culturale comune (neSti, <www.unipi.it> [ultimo 
accesso 06.07.2015]).
14 Il dialogo interculturale, in quanto scambio fondato sull’apertura e sull’uguaglianza tra 
culture, porta ad un arricchimento reciproco e alla ricerca comune di valori e interpre-
tazioni condivise, svolgendo un ruolo fondamentale nell’integrazione dei nuovi cittadini 
europei provenienti da storia e tradizioni diverse (neSti, <www.unipi.it> [ultimo accesso 
06.07.2015]).
15 Cultura 2007, con i suoi 400 milioni, si sviluppava in tre tipi di interventi settoriali:

1. sostegno a progetti culturali (settore 1), con il 77% delle risorse disponibili;
2. sostegno ad organismi europei che operano nel settore culturale (settore 2), con 

il 10% delle risorse disponibili;
3. sostegno ai lavori di analisi nonché alla raccolta ed alla diffusione dell’informazione 

nel settore della cooperazione culturale (settore 3), con il 5% delle risorse disponibili.
Oltre a tali interventi l’8% delle risorse disponibili era dedicata alla gestione del programma 
(paRlamento euRopeo e conSiglio, 2006).

http://www.unipi.it/
http://www.unipi.it/
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una ventina di esperti a livello europeo. In particolare, l’amministrazione 
locale si è impegnata per il coordinamento e la gestione di tutte le attività 
artistiche elencate nel progetto, la direzione di tutti gli eventi inseriti nel 
progetto, la gestione delle attrezzature tecniche della mostra, delle attività 
di branding, progettazione, gestione e aggiornamento del sito web, il coor-
dinamento degli uffici stampa, delle relazioni pubbliche, della pubblicità, 
delle attività svolte, e, infine, dell’organizzazione di concerti, workshops e 
conferenze in tutta Europa.

Escludendo il Comune di Tarquinia, coordinatore dell’intero progetto 
dal carattere pluriennale e multilaterale, hanno partecipato enti di diversi 
Paesi europei: Cipro, Germania, Svezia, Austria, Regno Unito, Spagna 
e, naturalmente, Italia (si consideri anche la partecipazione dell’Univer-
sità degli Studi della Tuscia e della Regione Lazio). Essendo, quindi, un 
progetto dal carattere fortemente europeo, ha richiesto un’intensa fase 
preparatoria che si è sviluppata tra giugno 2010 e settembre 2012, con sei 
incontri tra i vari enti organizzatori.

Cercando di fornire qualche numero, si può dire che l’intero progetto ha 
un costo complessivo di circa 4 milioni e per la sua realizzazione sono state 
occupate complessivamente 130 unità e, come output finale, si avranno 390 
opere artistiche e produzioni culturali.

Tab. 9 – Costi e spese del progetto EMAP

Costi Spesa (euro)

Realizzazione delle attività del progetto 3.012.767

Amministrazione e coordinamento 432.223

Conferenze, seminari e workshop 208.734

Indiretti 179.513

Comunicazione, promozione e divulgazione 150.561

TOTALE 3.983.798

Fonte: Comune di Tarquinia, 2012, p. 61.

Considerate le voci di spesa sopra evidenziate, le fonti finanziarie che 
vanno a coprire i costi derivano, in parte, direttamente dal programma 
Cultura con 1.991.899 euro, in parte dall’ente coordinante e dagli enti 
organizzatori con 1.893.399 euro e, una parte decisamente più modesta, 
dal reddito generato direttamente dal progetto, pari a 98.500 euro16.

16 comune di taRquinia, 2012, p. 61.
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L’identificazione delle radici musicali comuni europee è un tema che si 
sposa perfettamente con gli obiettivi del Programma Cultura 2007-2013 
che identificano, tra le varie missions e visions, la necessità di sostenere la 
circolazione transnazionale delle opere culturali e artistiche. In particolare, 
il core del progetto si realizzerà tra maggio 2015 e novembre 2016, quando 
verrà realizzata una mostra itinerante sulle origini e sull’evoluzione della 
musica europea e un programma di eventi che vedranno come protago-
nisti la musica e gli strumenti musicali antichi, riunendo le visual e le 
performing arts.

Il progetto sottolinea, in primo luogo, la collaborazione scientifica e arti-
stica trans-nazionale. Infatti, è stato sviluppato da un team interdisciplinare di 
ricercatori, musicisti ed esperti di archeologia musicale, una nuova disciplina 
che nasce dall’incrocio tra le scienze umane e le arti, abbracciando diversi 
ambiti: ricerca scientifica, conservazione del patrimonio culturale e musicale, 
artigianato (riproduzione degli strumenti) e multimedialità (realizzazione di 
un film-documentario), evidenziando in tal modo il carattere multisettoriale 
del progetto stesso.

In secondo luogo, l’EMAP celebra la diversità culturale dell’Europa e 
migliora la comprensione del nostro patrimonio culturale comune attra-
verso lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera. Infatti, il progetto 
non fa altro che esplorare le radici delle diverse tradizioni musicali euro-
pee in un team ad hoc multi-nazionale che, lavorando insieme, rafforza la 
nostra comune identità europea e consente la diffusione e la conoscenza 
delle buone pratiche e di nuove competenze del settore.

A testimoniare la rilevanza e la coerenza dell’EMAP nell’ambito del 
programma Cultura 2007, occorre evidenziare come sia stato il miglior 
progetto dello strand 1.1 presentato nell’anno 2012, tra gli 80 presentati e 
i 14 selezionati, avendo ottenuto ben 99 punti sui 100 disponibili.

Per quel che riguarda i risultati attesi del progetto, questi saranno visi-
bili in occasione degli eventi organizzati e stabiliti all’interno dello stesso: 
mostra itinerante, concerti, conferenze e materiale cartaceo, audio e video 
e realizzazione di un sito web ad hoc. Ovviamente tutte queste attività 
previste consentiranno alla città di Tarquinia di promuovere ulteriormente 
la propria immagine in Europa e di poter incrementare lo sviluppo e la 
crescita economica locale.

Il progetto, quindi, è specificamente orientato verso la promozione e il 
rafforzamento delle competenze interculturali e del dialogo interculturale 
ed è stato elaborato per sviluppare la consapevolezza e l’espressione cultu-
rale europea, uno dei punti cardine del programma Cultura 2007-2013 e 
dell’intero processo di integrazione comunitario.
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Conclusioni

Il presente studio evidenzia come il potenziale economico del nostro 
patrimonio artistico e culturale deve ancora essere ben compreso e, conse-
guentemente, valorizzato appieno. Infatti, risulta ancora assente un’ottica di 
sistema Paese a livello centrale che consenta di sfruttare in maniera efficace 
ed efficiente, pur in un clima caratterizzato dall’attuale crisi economico-
finanziaria, i finanziamenti nazionali e comunitari, per un settore (quello 
culturale) che si è dimostrato un potenziale volano per la nostra economia.

Un elemento interessante e, per certi aspetti, sorprendente è rappre-
sentato dal fatto che, nell’ambito dei Fondi strutturali disponibili nel 
periodo 2007-2013, l’Italia era tra i primi tre paesi UE che in termini 
percentuali aveva ricevuto il maggior quantitativo di risorse per il settore 
culturale. Tale dato, pur essendo positivo, specie se paragonato a quello 
dei Paesi europei maggiormente rilevanti a livello politico ed economico, 
perde la sua valenza in termini di efficacia ed efficienza. Da questo punto 
di vista e con riferimento ai rispettivi assi culturali, i casi della Regione 
Lazio e della Regione Sicilia sono apparsi emblematici di come siano stati 
spesi e gestiti i Fondi strutturali assegnati, dimostrando sostanzialmente 
come il problema del nostro Paese, come si è visto, non è tanto quello di 
avere poche risorse disponibili provenienti da Bruxelles, quanto quello di 
saper investire, secondo un vero approccio strategico a livello istituzionale.

Infatti, l’elemento fondamentale da considerare è che manca una stra-
tegia di uno sviluppo strategico che preveda un’azione di coordinamento 
tra il settore culturale e i settori ad esso collegati a livello nazionale, nel 
tentativo di uscire dal mero finanziamento al singolo bene culturale, 
dimenticando il tessuto imprenditoriale e sociale che lo circonda e lo 
caratterizza. Tale considerazione dovrebbe valere soprattutto per le Regioni 
del Mezzogiorno che, presentando un notevole ritardo di sviluppo rispet-
to alle altre aree del Paese, ma anche del resto d’Europa, beneficiano di 
ingenti risorse comunitarie che, tuttavia, oltre a non essere usate in termini 
di efficacia ed efficienza, non vengono utilizzate nei tempi prestabiliti. 
Inoltre, occorre aggiungere che, spesso e volentieri, nei progetti culturali 
mancano i dati economici e statistici, relativi sia alle potenzialità del pro-
getto stesso, ma anche relativamente al contesto socio-economico dell’area 
interessata, cioè uno studio di fattibilità o un vero piano di gestione. Da 
questo punto di vista, si potrebbe dar vita ad un organismo o agenzia che 
raccolga dati ‘culturali’ a livello locale, regionale e nazionale, consentendo 
al nostro Paese di poter disegnare un’opportuna politica strategica con dati 
certi e attendibili, ottimizzando gli investimenti e evitando la dispersione 
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delle risorse economiche, specie nella fase attuale di austerity.
Tuttavia, di fronte a tale quadro non troppo soddisfacente, fa eccezione 

il caso analizzato della Regione Toscana dove, invece, il fattore culturale, 
combinato ad altri settori (infrastrutture, servizi e trasporti), è servito ad 
implementare un processo integrato volto al miglioramento delle aree urba-
ne interessate. Proprio l’esperienza della Toscana dovrebbe essere presa in 
considerazione come buon esempio di come implementare una program-
mazione integrata (che riguarda, cioè, tutte le risorse endogene locali), effi-
cace ed efficiente dei Fondi comunitari, cercando di aumentare l’incidenza 
di tale strategia da un piano meramente urbano a un piano regionale.

Per quel che riguarda, invece, i finanziamenti a gestione diretta, secon-
do i dati presenti sull’EACEA, Agenzia Esecutiva Europea per l’Istruzione, 
l’Audiovisivo e la Cultura, si può concludere dicendo che l’Italia presenta 
un quadro decisamente migliore. Infatti, considerando i vari strands del 
programma Cultura 2007-2013, il nostro Paese registra degli ottimi dati 
in termini di performance, figurando tra i primi tre/quattro Paesi che 
hanno ottenuto i maggiori finanziamenti sulla base dei progetti presentati 
e, successivamente, selezionati. Tale dato può essere interpretato sotto due 
punti di vista: da una parte gli enti e gli organismi culturali del nostro 
Paese sono attivi nella ricerca di finanziamenti che si sono dimostrati esse-
re scarsi e ulteriormente in diminuzione nel bilancio nazionale, ma anche 
che, evidentemente, esiste una certa capacità nel presentare proposte 
progettuali. Da questo punto di vista ne è esempio lampante il progetto 
che ha visto come capofila il Comune di Tarquinia nell’ambito della coo-
perazione pluriennale che è riuscito a presentare un piano approvato con 
il massimo punteggio in sede comunitaria e capace di coordinare l’azione 
congiunta a livello europeo di più enti culturali.

Questa sorta di disparità di performance sull’uso dei fondi comunitari 
indiretti e diretti potrebbe essere spiegata dalla natura stessa dei finanziamenti. 
Infatti, sebbene vi sia la presentazione del Quadro Strategico Comunitario e 
Nazionale, i Fondi strutturali vengono assegnati a ciascun Paese membro sulla 
base di parametri economici regionali, indipendentemente dalla collocazione 
e distribuzione dei finanziamenti, dalla qualità progettuale proposta e dall’uso 
effettivo delle risorse finanziarie. Invece, nel caso dei finanziamenti a gestione 
diretta, ogni proposta progettuale di un ente culturale avrà altri competitors a 
livello nazionale ed europeo per la richiesta di finanziamento di ciascun strand 
e, quindi, sarà necessario uno sforzo maggiore nel preparare e proporre un 
progetto credibile e realizzabile.

Un primo passo da compiere riguarda il fatto che la cultura deve necessa-
riamente tornare al centro dell’agenda politica come una delle chiavi non solo 
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per uscire dalla crisi globale che si sta attraversando, ma anche per assicurare 
un futuro alle attuali e, soprattutto, nuove generazioni. Per tali motivi sareb-
be auspicabile sia risolvere i conflitti a livello normativo e di competenze tra 
Stato, Regioni e Enti locali che riguardano il settore culturale sia attuare una 
cooperazione tra alcuni ministeri (MiBACT; Istruzione, Università e Ricerca; 
Esteri e Ambiente) al fine di adottare una strategia comune che punti su un’in-
discutibile vantaggio competitivo del nostro Paese non solo a livello europeo, 
ma anche internazionale: il patrimonio culturale.

La cultura in Italia rappresenta un vero e proprio capitale variegato e 
diffuso su tutto il territorio nazionale, composto da patrimonio artistico, 
paesaggio, tradizioni, ma anche know-how e innovazione. La vera sfida 
che si presenta oggi per la classe dirigente è quella di saper valorizzare 
appieno questi assets, creando reti e alleanze tra quei soggetti titolari della 
gestione della cultura, siano essi pubblici e/o privati. Proprio da questo 
punto di vista appare necessario un rinnovamento delle politiche a livello 
istituzionale poiché è ormai riconosciuto ampiamente in letteratura come 
la cultura sviluppi saperi e competenze, produca benessere e ricchezza e 
favorisca l’innovazione e l’inclusione sociale.

Oggi l’Europa e soprattutto l’Italia devono fronteggiare una nuova 
sfida: ritrovare la via dello sviluppo e della crescita. In questo senso il 
fatto che la cultura debba essere uno degli ingredienti del nuovo scenario 
è un’opinione ancora minoritaria, ma sempre più diffusa poiché ancora 
molti ritengono che la cultura sia tutt’altro che una leva di crescita, bensì 
solamente un settore che attrae risorse invece di produrne. Tale concezione 
appare ormai ai nostri giorni decisamente obsoleta in quanto il ruolo della 
cultura a livello economico e sociale è ormai ampiamente riconosciuto 
sia dalla letteratura sia dai fatti. Basti considerare i diversi studi e ricerche 
della Commissione Europea o dagli organi di governo nazionali che testi-
moniano come la produzione culturale e creativa, oltre a essere considerata 
un settore industriale vero e proprio, supera in fatturato settori come quel-
lo manifatturiero o altri comparti del terziario. Tuttavia, in Italia, come 
si è visto, la cultura subisce tagli costanti ed appare singolare il fatto che 
ciò avvenga in un Paese come il nostro che ha una dotazione di capitale 
culturale tangibile e intangibile formidabile.

È chiaro che la cultura non può essere considerata il rimedio di tutti i mali, 
ma le esternalità positive e i benefici economici e sociali di cui si è ampiamente 
e approfonditamente discusso nei paragrafi precedenti sono di una portata tale 
da giustificare e auspicare, specie in una realtà come la nostra, un incremento 
degli investimenti, pubblici e privati, nel settore culturale, ma soprattutto una 
migliore capacità di spesa in termini di efficacia ed efficienza.
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