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OGGETTO: Processo di concertazione plurifondo per una strategia integrata delle
risorse culturali, ambientali e del turismo.

PRESA D’ATTO ASSUNTA A VERBALE DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA
SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2010

Gli Assessori Regionali: al Turismo; al Mediterraneo e Attività Culturali; all’Ecologia Tutela
dell’ambiente; al Sud, diritto allo studio e Beni culturali; sulla base delle attività preparatorie
svolte dalla Direzione d’Area “Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti” comunicano quanto segue:
Lo scenario di riferimento
Le analisi territoriali e di attrattività sono concordi nell’evidenziare che la Regione Puglia,
nonostante la dotazione relativa di un patrimonio naturale diffuso su gran parte del territorio
regionale e di una ricca offerta in termini di patrimonio culturale non presenta un livello di
attrattività adeguato alle proprie potenzialità. Ciò si ripercuote, in chiave turistica, sull’elevata
stagionalità dei flussi, bassa incidenza percentuale del turismo internazionale; scarsa capacità di
attrazione del turismo culturale e verde ma rappresenta, più in generale, un freno allo sviluppo
socio-economico complessivo, nonché alla piena e completa partecipazione al processo di cosviluppo nell’ambito del Mediterraneo allargato ed alle catene globali del valore.
Vi è pertanto la necessità e urgenza di consolidare un‘efficace strategia regionale, di natura
integrata, incentrata sul trinomio Ambiente, Cultura e Turismo di concentrare gli interventi sulle
attività “di sistema” e di massimizzare l’impatto complessivo degli investimenti a finalità
strutturale, attualmente in fase operativa, insistenti sul territorio regionale. Ciò richiede, in primo
luogo, la condivisione di obiettivi di medio termine, ed approcci metodologici ed operativi attenti
alla qualità ed all’avanzamento dei programmi destinati al sostegno delle relative politiche di
settore, in primo luogo, tra questi, del PO FESR Asse IV e del Programma Operativo
Interregionale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turismo” e del PAR FAS.
Gli strumenti e gli obiettivi strategici
In questa prospettiva, gli Assessori competenti, con il supporto dell’azione di coordinamento
strategico operata nell’ambito dell’Area delle Politiche di promozione del territorio dei saperi e
dei talenti, ed in collaborazione con l’AO del PO FESR si sono dotati di un approccio integrato e
pluriprogramma nel campo della cultura, ambiente e turismo, ispirato all’adozione di una
strategia di integrazione fra sistemi, fondata sulla valorizzazione del territorio “reale”, in
coerenza con i processi di pianificazione e sviluppo delle dieci Aree Vaste e con le indicazioni
programmatiche nazionali e comunitarie. Tale approccio mira ad attivare un circuito virtuoso di
integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e programmazione regionale e territoriali, nella
cornice delle programmazioni nazionali e comunitarie, al fine di massimizzare gli impatti e di
accelerare la spesa di tutte le risorse a finalità strutturali disponibili nel corso dell’attuale periodo
di programmazione 2007-2013.
L’azione che si concretizza nella realizzazione di “azioni di sistema” a valere sull’Asse IV
FESR con il diretto coinvolgimento di tutte le sue Linee di intervento 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del PPA.
Ulteriori integrazioni vengono definite con interventi compresi nell’Asse VII del POR FESR
Puglia; con le operazioni individuate nella programmazione di Area Vasta, ammissibili all’Asse
IV, nonché con le strategie ed interventi previsti nell’ambito dei STL e dei programmi di
valorizzazione territoriale di natura interregionale e nazionale (POIN, PAIN, Poli Museali). Con
tale azione, la Regione Puglia, propone al territorio l’adozione di strumenti innovativi di gestione
dei programmi e degli interventi, nonché l’adozione di premialità finanziarie ai territori

organizzati in una logica “di sistema” e dotati di un’idea forza, fino alla creazione di ”sistemi
ambientali e culturali regionali (SAC).
Strumento principale di intervento, nell’ambito di tale strategia, è la definizione, in chiave
partenariale, di un Piano di Interventi improntato ad una logica plurifondo (PO Fers,
PAR/FAS, Poin/Pain ma anche risorse ordinarie ecc.) capace di favorire, con orizzonti temporali
coerenti con l’attuale programmazione 2007-2013, un elevato leverage finanziario ed un impatto
significativo sullo sviluppo socio-economico sul territorio. All’interno del piano si collocano
anche le iniziative della Regione in corso e/o in programmazione presso gli assessorati.Tali
Piani, oltre a contemperare le comuni esigenze di efficacia ed efficienza della spesa, ed a favorire
un significativo processo partneriale di natura bottom up con i principali stakeholder del
territorio, sono propedeutici all’identificazione ed avvio di “Sistemi Territoriali e culturali
(SAC)” integrati a livello territoriale, capaci di garantire una fruizione unitaria, qualificata e
sostenibile del patrimonio di ambiente e cultura della regione.
L’avvio dei SAC segna il passaggio fondamentale dagli interventi di tutela e conservazione alle
attività, su scala locale, di valorizzazione integrata e gestione comune degli elementi ambientali e
culturali territoriali. In pratica, si passa dalla pianificazione e gestione delle singole “emergenze”
ad una gestione aggregata sia da un punto di vista dei servizi che delle attività. I SAC, fondati
sulla messa a sistema delle risorse ambientali e culturali ed improntati ad una gestione più
efficiente ed una fruizione ordinata e sostenibile del patrimonio territoriale, rappresentano lo
strumento operativo grazie al quale rafforzare l’inserimento della Puglia nello spazio euromediterraneo, ivi compresa la regione euro-adriatica ed euro-adriatico, nonché acquisire una
nuova logica di finanziamento per l’insieme dei progetti territoriali. Il passaggio dal piano di
interventi plurifondo all’adozione dei sistemi è marcato dal requisito dell’organizzazione e
dalla presenza di un’idea forza capace di promuovere percorsi avanzati di attrattività regionale,
anche relativamente ai flussi turistici, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo socioeconomico e la
cooperazione territoriale internazionale.

Gli stati di Avanzamento
L’approccio integrato e pluriprogramma in oggetto è stato anticipato alle Amministrazioni
capofila delle dieci Aree Vaste della Puglia, d’intesa con gli assessori competenti, con una
comunicazione della Direzione d’Area in data 02/11/2009, ed illustrato nei vari incontri
istituzionali relativi alle attività istruttorie dei cd. Programmi stralcio contestualmente agli
incontri già avviati dall’AO del PO FESR con le Aree Vaste sulle cd. “proposte stralcio”, di cui
alla Deliberazione di GR n,197 del 26 maggio scorso. L’approccio è stato inoltre condiviso con il
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economica, il quale lo ha valutato
positivamente in considerazione dell’unicità di esperienza in corso nel nostro paese di tali gradi
di integrazione tra i diversi livelli della programmazione, volendone costituire caso a sé stante
nei processi di valutazione unitaria sull’utilizzo dei Fondi Strutturali, nonché inserito fra le
buone pratiche OCSE nell’ambito del programma LEED al quale la Puglia partecipa proponendo
una visione innovativa del patrimonio culturale, materiale e immateriale quale fattore dello
sviluppo locale.

L’approccio è stato inoltre condiviso dalle dieci Aree Vaste, le quali hanno sottoposto ad
approvazione formale degli organismi deputati alle decisioni di ciascuna di esse, in
composizione allargata ai rappresentanti dei partenariati economici e sociali territoriali, una nota
metodologica, realizzata a cura della Direzione d’Area, contenente la strategia complessiva e le
procedure necessarie per la successiva definizione del programma di interventi da finanziare. Al
fine di garantire l’efficienza del processo è stato definito un fitto calendario di incontri sul
territorio.
Nello specifico sono così rappresentati il calendario degli incontri con le Aree vaste, l’esito degli
incontri e la trasmissione del relativo verbale degli organi di Area Vasta.

Data dell’incontro
territoriale

Esito

Data di trasmissione
del verbale

26/11/2009

Approvato

27/11/2009

17/11/2009

Approvato

4/12/2009

19/11/2009

Approvato

10/12/2009

MONTI DAUNI

30/11/2009

Approvato

09/12/2009

CAPITANATA 2020

26/11/2009

Approvato

11/12/2009

TARANTO

19/11/2009

Approvato

28/11/2009

LA CITTÀ
MURGIANA

24/11/2009

BASSO SALENTO

25/11/2009

Approvato

14/12/2009

LECCE

18/11/2009

Approvato

27/11/2009

METROPOLI
TERRA DI BARI

25/11/2009

Approvato

27/11/2009

AREA VASTA
VISION 2020

VALLE D'ITRIA
BRINDISI

Successivamente agli incontri la Direzione d’Area ha richiesto alle Aree Vaste la trasmissione
formale delle schede-progetto, predisposte ai sensi dell’Allegato III al Documento linee Guida

per la pianificazione strategica di Area Vasta, inerenti i temi della Cultura e Beni culturali,
risorse naturali di pregio, infrastrutture turistiche ai fini dell’avvio delle attività istruttorie da
parte del gruppo di lavoro e dei successivi approfondimenti progettuali su tavoli di lavoro
comuni.
Le fasi tecnico-operative
La Direzione D’Area ha attivato un Tavolo Tecnico, a cui partecipano le assistenze tecniche di
Asse erogate da ARTI, Rete Camere per POIN e Sistemi Turistici Territoriali (STT), la Task
Force regionale Aree Vaste ed i funzionari responsabili di Linea d’Intervento dell’Asse IV, per la
rapida definizione dei Piani integrati di Interventi Plurifondo. Nell’ambito di tale Tavolo
Tecnico è stata assicurata la coerenza con la strategia regionale complessiva dei seguenti
interventi:
•

gli interventi ammissibili a finanziamento nell’ambito dei programmi stralcio di Area
Vasta, relativamente alle risorse predefinite a tal fine sulle dotazioni del primo PPA Asse
IV dalla D. di GR n.197 del 26/05/2009;

•

gli interventi di rapido avvio attivabili nel 2010 nell’ambito del POIn/PAIn Attrattori
culturali, naturali e turismo.

•

le valutazioni formali e di merito per il riconoscimento degli STT e l’elaborazione di
prime indicazioni strategiche e metodologiche per l’implementazione di una logica “di
sistema” territoriale e la successiva evoluzione di sistemi ambientali e culturali e sistemi
turistici locali.

•

le attività di pre-valutazione, con metodologie multi criterio, di oltre 1300 progetti
tematici presentati dalle Aree Vaste.

•

Il processo di riconoscimento da parte della Regione dei Sistemi Turistici Locali di
Territorio.

A partire dal prossimo gennaio, si prevede l’avvio della fase negoziale sul territorio per la
definizione di Piani Integrati Plurifondo per Area Vasta e la successiva definizione di Protocolli
d’Intesa e, ove ne ricorrano le condizioni, Accordi di Programma Quadro. L’obiettivo è di
avviare la fase operativa, con la firma dei Protocolli, entro il mese di marzo 2010.
Le attività d’integrazione hanno inoltre portato ad un’accelerazione nella definizione dei
programmi MIBAC sui Poli museali della Puglia; il primo tra questi, relativo al Polo museale di
Taranto sta mettendo in luce gli effetti positivi ed accelerativi delle integrazioni tra programmi
ed interventi rilevati dallo studio di fattibilità di InvItalia e quelli presenti nella programmazione
dell’Area Vasta di Taranto, con il supporto della TF Aree Vaste.

