CITTÀ E TERRITORIO
LINEE STRATEGICHE PER LA PREPARAZIONE DEL
POR FESR 2014-2020 DELLA REGIONE VENETO
1.

Inquadramento
Il principio della coesione e dello sviluppo territoriale caratterizza fortemente la
programmazione 2014-2020 dei fondi del Quadro Strategico Comune — e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) con particolare rilievo.
Il Regolamento generale pone infatti in primo piano il ruolo delle città, delle aree
geografiche funzionali e dei territori subregionali con specifici problemi geografici
o demografici. Intervenire in questi ambiti richiede, nel nuovo quadro regolamentare, di coordinare e integrare su scala territoriale gli interventi per Obiettivo Tematico (OT) e per priorità identificati dai nuovi regolamenti, calibrandoli rispetto alle
specifiche esigenze di sviluppo urbano e territoriale nelle diverse regioni. Per quanto riguarda specificamente il FESR, appare evidente la rilevanza che potranno assumere nel caso dello sviluppo urbano sostenibile interventi collegati all’efficienza
energetica, alla mobilità sostenibile, alle smart cities, alla valorizzazione culturale,
all’innovazione sociale. Allo stesso modo, il Fondo potrà intervenire nelle aree con
svantaggi specifici migliorandone l’accessibilità, i servizi, l’attrattività ed il potenziale economico.
L’approccio territoriale alla programmazione 2014-2020 delineato nei regolamenti
viene specificato dai documenti nazionali in corso di preparazione (e in particolare
dall’Accordo di Partenariato per l’Italia) facendo riferimento, in primo luogo, ad
un’azione sullo sviluppo urbano sostenibile calibrata sulle città considerate non
come spazi territoriali conclusi, amministrativamente delimitati, ma come “città
funzionali” a servizio del proprio ambito di riferimento e del sistema territoriale
della produzione e dei servizi. Questi documenti richiamano la necessità di operare
una chiara distinzione tra grandi città/aree metropolitane, città medie e sistemi di
piccoli comuni.
I lineamenti della programmazione nazionale individuano inoltre come prioritaria
un’azione di inclusione e ricucitura delle aree più interne e marginali del nostro Paese, identificandole in particolare in base alla loro distanza da servizi fondamentali
per la qualità della vita e del lavoro. Per queste aree, le priorità appaiono dunque da
una parte la creazione di migliori condizioni di accesso ai servizi, dall’altra lo sviluppo del loro potenziale endogeno, attraverso azioni come la tutela del territorio e
della sicurezza degli abitanti; la promozione della diversità naturale, culturale, del
paesaggio e del policentrismo; il rilancio dello sviluppo e del lavoro attraverso
l’uso di risorse potenziali male utilizzate.
Nel POR FESR 2014-2020 Veneto, alla dimensione territoriale viene assegnata una
posizione strategicamente centrale, anche al di là delle somme finanziarie che ad
essa possono essere destinate. Questo ha una motivazione specifica e peculiare per
la nostra regione. Il carattere policentrico e diffuso del territorio veneto, inteso come struttura insediativa storica, è stato notoriamente uno dei fattori dello sviluppo

economico della Regione. Altrettanto riconosciuto è che questo rapporto funzionale
— fra policentrismo territoriale e sviluppo — abbia indirettamente determinato
gravi elementi di inefficienza nell’uso e nell’organizzazione delle risorse territoriali, come i fenomeni di saldatura urbana e di urban sprawl, il degrado del paesaggio,
l’elevato consumo di suoli agricoli e naturali,.
Questa caratteristica di diffusione e policentrismo può rappresentare ancora una
forza per l’intero assetto insediativo regionale. La mancanza di grandi aree urbane,
la presenza di centri medi e piccoli sparsi sul territorio rende più agevolmente aggredibili i problemi (da quelli ambientali a quelli sociali), frammentandoli positivamente nella bassa densità territoriale; e rende vantaggioso un approccio di policy
basato sulla ricucitura, l’integrazione e lo scambio tra sistemi urbani ed aree rurali.
Il contesto generale (economico e strutturale) in cui calare questa politica è, naturalmente, cambiato in profondità rispetto al passato: le direttrici economiche del localismo sono ormai esaurite e prevalgono le necessità di saldatura dei sistemi produttivi locali alle reti lunghe, in un contesto di forte competizione, di promozione
dei fattori di attrattività e di ricerca di nuove fonti di sviluppo ed occupazione.
Sfide di questa portata possono essere affrontate solo in parte dal POR FESR Veneto 2014 - 2020. Il Programma avrà però, in ogni caso, un ruolo chiave all’interno
della strategia generale della Regione di integrazione di fondi e strumenti per la valorizzazione del proprio territorio. Gli interventi del POR saranno dunque concentrati — in coerenza con i campi di intervento del FESR — su alcune aree di fabbisogno prioritario del territorio veneto, associabili in estrema sintesi a città più sostenibili ed inclusive, da una parte; e ad un patrimonio territoriale di risorse ambientali e culturali valorizzato adeguatamente a fronte del suo valore e della sua diffusione. In particolare:
• come fattore molto rilevante di qualità dell’ambiente urbano, è prioritario il
passaggio ad un sistema di mobilità ad alta sostenibilità per quanto riguarda
emissioni ed uso dell’energia. Questo si deve associare ad un’azione di pianificazione finalizzata a disincentivare l’utilizzo del mezzo individuale1;
• il problema della qualità abitativa è ancora molto sentito nelle aree urbane
del Veneto, sia come fattore di esclusione sociale che in termini di sostenibilità ambientale ed energetica. La risoluzione di questo problema costituisce un elemento importante di riequilibrio e coesione territoriale, oltre che
di rigenerazione urbana, nella componente che riguarda in particolare
l’inclusione sociale e la sostenibilità2;

1

L’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto — misurato dalla percentuale di occupati, studenti e scolari,
utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e
hanno usato mezzi di trasporto — è in Veneto piuttosto ridotto: il 14,2% contro il 19,3% registrato
nella media nazionale (Anno 2011). Questo indicatore è inoltre in flessione nell’ultimo quinquennio.

2

La rigenerazione urbana è composta sia dalla riqualificazione fisica, necessaria per tutelarne o innovarne la funzionalità, l’efficienza ed il paesaggio, sia da interventi di natura, sociale, economica, ambientale e culturale, diretti a migliorare la qualità della vita dei cittadini in modo sostenibile e partecipato. Le attività di rigenerazione urbana hanno ha una chiara connessione con i processi di ricerca di
una maggiore attrattività, competitività e qualità delle città.

-2-

• la valorizzazione integrata del patrimonio ambientale e culturale pregiato e
diffuso del territorio veneto, con le sue ripercussioni sul sistema turistico in
generale, è una chiave potenziale di riequilibrio e coesione territoriale, considerando che il fortissimo movimento di turisti e visitatori in Veneto è eccessivamente concentrato in termini spaziali (e anche temporali)3.
L’intervento in questi ambiti è destinato prioritariamente a finalità di coesione e
riequilibrio territoriale, anche se non sono escluse motivazioni, intrinseche ai settori
stessi, di maggiore efficienza. La prospettiva entro cui si interviene è quella di una
valorizzazione integrata e di sistema del territorio veneto, con interventi specializzati e concentrati a seconda dei fabbisogni ed in ragione della loro rilevanza.
2.

Strategie territoriali ed azioni per il 2014-2020

2.1

L’articolazione territoriale degli interventi per lo sviluppo e la coesione del POR
FESR Veneto 2014-2020
Il POR FESR 2014-2020 sarà imperniato su due distinti focus di intervento per
l’attuazione dell’approccio territoriale integrato previsto dai nuovi regolamenti:
• il primo sarà volto a dare risposte a specifici fabbisogni delle città e dei
territori periurbani, in particolare per quanto riguarda — come si è detto
— la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale (OT4 e OT9), con la possibilità di utilizzare in funzione complementare anche azioni relative alla qualificazione energetica e all’agenda digitale (OT 2 e OT 4). In linea con le
modalità di attuazione dei temi relativi all’Agenda Urbana, gli interlocutori
saranno le “Autorità Urbane” da identificarsi con i comuni capoluogo di
Provincia nella loro accezione di area funzionale che ricomprende anche il
territorio contermine. A tal fine l’Autorità urbana dovrà garantire
l’istituzione di un “Tavolo di partenariato locale” per l’elaborazione delle
strategie da proporre, al quale dovranno partecipare oltre alle amministrazioni locali interessate, i rappresentanti delle parti economiche e sociali;
• il secondo consisterà invece in un’azione specifica sulla valorizzazione integrata delle risorse naturali, culturali e turistiche del territorio veneto,
(OT 6) in grado di contribuire alla qualificazione ed all’uso sostenibile del

3

Due sole province del Veneto, Venezia e Verona, accolgono rispettivamente il 55% ed il 23% delle
presenze regionali; le altre cinque province, pur estremamente ricche di attrattori turistici, accolgono
appena il 22% di presenze. La disparità nella diffusione del movimento turistico nel territorio veneto è
evidente anche considerando il tasso di turisticità — dato dal rapporto fra il numero di giornate di presenze turistiche e la popolazione residente — a livello provinciale. Rispetto alla media regionale, spicca ovviamente il valore registrato per Venezia (41,3). Belluno e Verona fanno registrare valori anche
molto elevati (rispettivamente 20,3 e 15,9). Molto staccate sono le province di Rovigo (7,2), Padova
(5,0), Vicenza (2,3) e Treviso (1,8). Questa situazione, anche se in una certa misura inevitabile considerata la forza dell’attrazione turistica esercitata da Venezia e Verona, prefigura però un elemento che
è insieme di sottoutilizzazione e di vantaggio non sfruttato. Al di là dei suoi grandi attrattori, l’offerta
turistica del Veneto è infatti molto variata e diffusa territorialmente, potendo contare su diversi temi e
prodotti differenziati ed accessibili su brevi distanze geografiche, ciascuno con proprie peculiarità, con
propri mercati di riferimento in termini di domanda turistica e la collocazione in specifiche arene
competitive.
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patrimonio regionale nonché all’incremento delle auspicabili sinergie tra
contesti urbani e rurali. Anche in questo caso potranno essere utilizzate azioni riconducibili all’Agenda Digitale (OT 2), sempre in un’ottica di complementarietà con l’intervento principale.
Gli interlocutori per l’implementazione di queste azioni sono le Intese Programmatiche d’Area, in quanto soggetti in grado di rappresentare le esigenze del territorio organizzato (partenariato locale).
Le politiche territoriali rivolte alle città si concentreranno dunque sull’Obiettivo
Tematico 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” e sull’Obiettivo Tematico 9
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”. In funzione servente rispetto agli interventi
relativi a questi Obiettivi, potranno essere attivate azioni relative all’Obiettivo Tematico 2 “Agenda Digitale”. Attraverso questi interventi, si mira ad accrescere la
qualità urbana ed il livello di coesione sociale delle città del Veneto, migliorando la
sostenibilità energetica ed ambientale dei sistemi di trasporto, riducendo i consumi
energetici negli edifici residenziali pubblici e diminuendo il numero di famiglie in
condizioni di disagio abitativo.
L’intervento di valorizzazione integrata delle risorse ambientali, culturali e turistiche potrà invece riguardare tutte le diverse componenti del territorio veneto, ovviamente in ragione della qualità del loro patrimonio, rendendole più attrattive e
qualificando la fruizione sostenibile delle risorse esistenti, anche a vantaggio del sistema turistico in generale, migliorando la competitività e la capacità di attrazione
delle destinazioni turistiche, proprio attraverso la valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali. In una situazione di assoluto rilievo, anche
dal punto di vista economico ed occupazionale, del movimento legato alla fruizione
culturale4, appare evidente l’opportunità esistente per le politiche di sviluppo di
stimolare la diffusione territoriale di questo settore in chiave di coesione e riequilibrio territoriale. In linea con l’Accordo di Partenariato, il metodo di intervento è
quello della “valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali”, puntando sul rafforzamento delle condizioni di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione culturale e/o naturale di rilevanza strategica, in modo da
consolidare e promuovere processi di sviluppo territoriale, nonché il rafforzamento
del sistema turistico. Si promuoveranno inoltre modelli di gestione sostenibili ed integrati, nonché la creazione di sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse.
Questo intervento avrà una scala sovracomunale e sarà concentrato sull’Obiettivo
Tematico 6 “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”, ovviamente con riferimento esclusivo alla componente di valorizzazione. Anche in questo caso, potranno essere attivate in funzione servente azioni relative
all’Obiettivo Tematico 2 “Agenda Digitale”.

4

Secondo un Rapporto Unioncamere e Fondazione Symbola il Veneto è al quarto posto fra le regioni
italiane per contributo delle attività culturali al prodotto regionale (6,3%, con la media nazionale al
5,4%. La Regione è invece al primo posto (con il 7,1 sul totale) se si considera l’occupazione creata
dalla cultura, considerata nei quattro macro settori di industria culturale, industria creativa, patrimonio
storico-artistico e architettonico, performing art e arti visive. V. Unioncamere e Fondazione Symbola
(2013), Rapporto 2013. Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, Roma.
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Dal punto di vista strategico, il modello di intervento delineato si inquadra nelle
problematiche del policentrismo e della dimensione rurale/urbana, di cui si è detto
in precedenza. I progetti proposti per ciascuno dei temi sono finalizzati da un parte
alla valorizzazione degli ambiti urbani, attraverso l’introduzione di sistemi di mobilità sostenibile ed interventi di qualificazione, in aree a forte domanda, del patrimonio edilizio pubblico ad uso sociale; dall’altra alla creazione di sinergie progettuali
tra territori rurali/urbani, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse culturali
e naturali a finalità turistiche.
2.2

Le azioni
La Tabella 1 e la Tabella 2 presentano le Azioni che attuano, per i due ambiti territoriali identificati, questo approccio strategico. Nelle tabelle vengono mostrate le
corrispondenze delle Azioni selezionate con gli Obiettivi Tematici, nonché con risultati attesi ed azioni identificati in sede nazionale ai fini della preparazione
dell’Accordo di Partenariato. La scelta delle Azioni viene brevemente commentata
di seguito.
Mobilità Sostenibile nelle città e nelle aree periurbane
Sul tema della Mobilità Sostenibile, la finalizzazione degli interventi è la crescita di
efficienza e sostenibilità della mobilità fra centri di rilevanza urbana e territori circostanti, la maggiore accessibilità a funzioni e servizi da parte dei cittadini,
l’aumento della quota di spostamenti effettuati in ambito urbano ed extraurbano attraverso sistemi di trasporto sostenibile e i servizi di infomobilità.
Come si vede nella Tabella 1, le azioni riguarderanno in particolare la sostenibilità
dei trasporti nelle aree urbane attraverso diversi interventi relativi ai nodi di interscambio, all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, all’integrazione tariffaria, ai sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e della fruizione
dei mezzi pubblici5.
Inclusione sociale e condizione abitativa nelle città
La seconda direttrice dell’intervento territoriale previsto dal POR nelle aree urbane
riguarda l’inclusione sociale, che viene perseguita attraverso il contrasto al disagio
abitativo e la prevenzione della perdita dell’alloggio.
Le azioni corrispondenti sono rivolte ad implementare il patrimonio immobiliare
destinabile all’affitto, ovvero a valorizzare quello esistente non utilizzabile perché
da sottoporre ad interventi di recupero o manutenzione straordinaria. Verranno anche sperimentati modelli innovativi sociali e abitativi (ad esempio il cohousing), fi-

5

Su questo tema, può essere interessante ricordare che la Regione Veneto ha partecipato alla realizzazione, nell’ambito dell’Iniziativa Interreg IV C, del progetto PIMMS Capital. Questo progetto può essere assunto a riferimento, tenendo conto che esso è stato finalizzato alla diffusione di buone pratiche
nei campi dell’applicazione di metodologie di pianificazione e gestione orientate alla mobilità sostenibile; del coordinamento di tutti i soggetti coinvolti anche attraverso la creazione di network;
dell’attuazione dell’integrazione dei servizi di trasporto e della mobilità; dello sviluppo di un orientamento all’utenza sia attraverso un’adeguata comunicazione/informazione sia attraverso servizi affidabili; dell’applicazione di tecnologie innovative a sistemi di trasporto intelligenti per la gestione e la
comunicazione nei servizi di trasporto.
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nalizzati a soddisfare i bisogni di fasce sociali in condizione di esclusione. Parallelamente, il patrimonio oggetto di intervento verrà rinnovato riducendone i consumi
energetici, attraverso la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria. La sinergia tra queste tipologie di interventi risulta coerente con
gli orientamenti strategici predisposti dal CIPU6; inoltre, il riferimento a questi Obiettivi Tematici è pure in linea con le indicazioni ministeriali in merito al contributo potenziale dell’Agenda urbana ad alcuni dei risultati attesi definiti nel confronto
partenariale7.
Il patrimonio residenziale pubblico di edilizia sovvenzionata in Veneto è costituito
da alloggi di proprietà sia delle ATER che dei comuni realizzati mediante contributo pubblico totale o parziale (comunque prevalente) e destinati alle fasce più deboli
della popolazione. La domanda di alloggi sociali è cresciuta negli ultimi anni ed ha
prodotto una riduzione nella capacità di soddisfacimento delle famiglie richiedenti.
Le criticità che caratterizzano le politiche della casa afferiscono in particolare alla
limitatezza delle risorse disponibili e dell’offerta di alloggi in locazione a canone
sociale.
L’età media degli alloggi ATER è di 34 anni circa e la maggior parte di essi risulta
costruita prima del 1999. Essi sono dunque chiaramente inefficienti dal punto di vista delle prestazioni energetiche. L’intervento su questo patrimonio pubblico costituisce una opportunità per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria, attraverso azioni di ristrutturazione.
Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche
In coerenza con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato, l’approccio adottato
dalla Regione Veneto è basato su una “valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali”, finalizzata a migliorare le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione culturale e naturale di rilevanza strategica, in modo tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo territoriale,
nonché il sistema turistico in generale. Questo obiettivo viene perseguito anche attraverso azioni di diffusione della conoscenza del patrimonio e di promozione
dell’offerta integrata di risorse naturali e culturali con effetti positivi anche
sull’attrattività turistica del territorio regionale migliorando la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche. Il risultato atteso è infatti una crescita sostenibile della domanda di visita e fruizione del patrimonio, in particolare
anche nelle aree caratterizzate da minore utilizzazione e potenzialità inespresse.
Le scelte sulle tipologie di azione, come si vede nella Tabella 2, appaiono dirette
principalmente a tutelare e valorizzare il patrimonio, diffonderne la conoscenza attraverso tecnologie innovative, rafforzare e promuovere l’offerta integrata ed i servizi di fruizione, creare reti, adottare modelli di gestione cooperativi e sostenibili
del patrimonio, nonché migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle
destinazioni turistiche.

6

Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, Metodi e contenuti sulle priorità in tema di agenda
urbana, marzo 2013.

7

DPS, L’Agenda Urbana nella programmazione comunitaria 2014 – 2020. Elementi per il confronto.
Roma, 31 ottobre 2013.
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Tabella 1 - POR FESR Veneto 2014-2020: interventi per la mobilità sostenibile e la coesione sociale nelle città del Veneto
Azioni di riferimento
dell’Accordo di Partenariato

Risultati attesi

Specificazione degli interventi
del POR FESR Veneto 2014-2020

OBIETTIVO TEMATICO 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA (SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI)
4.1.

Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali.

4.1.1

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

L’azione è destinata ad incrementare l’efficienza energetica e
l’uso dell’energia rinnovabile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, mediante la realizzazione di interventi di incremento delle prestazioni energetiche degli alloggi ATER.

4.5.

Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane

4.5.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio destinate alla mobilità collettiva e relativi sistemi di trasporto

Nel POR, queste azioni riguarderanno sia il rinnovamento delle
flotte del trasporto pubblico in chiave di efficienza energetica e
qualità ambientale, sia la qualificazione dei nodi di interscambio, l’integrazione tariffaria e l’adozione di sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e della fruizione dei
mezzi pubblici.

4.5.2

Interventi di mobilità sostenibile urbana tramite
l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale nel trasporto pubblico (rinnovamento delle flotte e incentivazione di servizi di mobilità condivisa)

4.5.3

Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria attraverso la realizzazione di un sistema di pagamento automatico regionale
interoperabile (bigliettazione elettronica)

OBIETTIVO TEMATICO 9 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ (PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE, COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE)
9.4

Riduzione del numero di famiglie in condizione di disagio
abitativo

9.4.1

Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e
privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei
Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per
ragioni economiche e sociali

L’azione è destinata ad aumentare l’offerta complessiva di alloggi mediante la manutenzione ed il recupero del patrimonio
esistente di proprietà dei comuni e delle ATER

9.4.2

Sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi
(quali a titolo esemplificativo cohousing, borgo assistito,
altre tipologie di abitare assistito), finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target (ad esempio residenzialità delle persone anziane, l’inclusione per gli
immigrati, la prima residenzialità di soggetti in uscita
dai servizi sociali, donne vittima di violenza)

Anche questa azione potenzia l’offerta di patrimonio abitativo
pubblico per categorie fragili attraverso strumenti relativamente
innovativi come il cohousing, favorendo gli approcci di comunità, le pratiche di vicinato e la mutualità.

OBIETTIVO TEMATICO 2 - AGENDA DIGITALE (MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME)
2.2.

Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia).

2.2.1

Realizzare servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services). Soluzioni di e-procurement.
Soluzioni integrate per le smart cities and communities

L’azione è destinata allo sviluppo di soluzioni per le smart cities
and communities collegate ai temi della qualità ambientale e
della coesione sociale nelle città.

Tabella 2 - POR FESR Veneto 2014-2020: interventi per la valorizzazione integrata delle risorse ambientali e culturali del territorio veneto
Azioni di riferimento
dell’Accordo di Partenariato

Risultati attesi

Specificazione degli interventi
del POR FESR Veneto 2014-2020

OBIETTIVO TEMATICO 6 - TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI (TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE)
6.7.

6.8.

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale
attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse
e competenze territoriali

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta
e fruizione del patrimonio, culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione attraverso la valorizzazione
sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali

6.7.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo

Questa azione verrà declinata nel POR per adeguare e valorizzare aree di attrazione naturale in una logica di valorizzazione sistemica e integrata del territorio regionale, anche attraverso
l’aumento e l’innovazione di servizi e sistemi di fruizione delle
stesse, con effetti positivi anche sulla competitività e la capacità
di attrazione delle destinazioni turistiche.

6.7.2

Creazione di servizi e/o sistemi innovativi di fruizione
delle risorse, anche attraverso l’adozione di tecnologie
avanzate

6.8.1

Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica
tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

Questa azione verrà declinata nel POR per adeguare e valorizzare infrastrutture culturali d’interesse artistico, storico, archeologico, paesaggistico e degli istituti e luoghi della cultura, in una
logica di valorizzazione sistemica e integrata. Essa prevede anche interventi diretti ad accrescere le condizioni di offerta e
fruizione pubblica del patrimonio culturale nonché a conseguire
standard qualificati di utilizzo sostenibile. L’azione avrà ricadute positive anche anche sulla competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche.

6.8.2

Sostegno alla diffusione della conoscenza del patrimonio, materiale e immateriale, anche valorizzando
l’utilizzo di open data

L’azione riguarda la creazione di un sistema integrato di risorse
digitali relative al patrimonio culturale territoriale, materiale e
immateriale, del Veneto ai fini della sua fruizione in rete, con
effetti positivi anche sulla competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche.

OBIETTIVO TEMATICO 2 - AGENDA DIGITALE (MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L’IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME)
2.2.

Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)

2.2.1

Realizzare servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services). Soluzioni di e-procurement.
Soluzioni integrate per le smart cities and communities.
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L’azione è destinata allo sviluppo di soluzioni per le smart cities
and communities collegate ai temi della valorizzazione del patrimonio culturale.

Le azioni, come sopra indicate in Tabella 2, hanno come beneficiari soggetti pubblici. Tali azioni vanno viste in sinergia con azioni specifiche
(che non rientrano nell’approccio territoriale) che prevedono come beneficiari le imprese di turismo e cultura e che sono al vaglio ai fini del
loro inserimento nella proposta di POR:
1) Azioni a sostegno delle imprese culturali e creative della filiera (ex azione del Risultato Atteso 6.8 parte - Elevare la competitività dell'industria
culturale e creativa);
2) Supporto alla integrazione tra le filiere culturali, creative e dello spettacolo e ad azioni di cross fertilization con settori produttivi tradizionali (ex
azione del Risultato Atteso 6.8 parte - Elevare la competitività dell'industria culturale e creativa);
3) Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un prodotto turistico unitario, anche sperimentando modelli
innovativi quali dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management (azione 1 del Risultato atteso 6.9 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed
integrata di risorse e competenze territoriali);
4) Sostegno alla competitività delle imprese attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (azione 2 del Risultato atteso 6.9 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la
valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali);
5) Sostegno ad azioni di promozione e consolidamento dell’offerta integrata di risorse culturali e naturali (azione 3 del Risultato atteso 6.9 Migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e
competenze territoriali).
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3.

Modalità attuative dell’approccio territoriale nel POR FESR Veneto 20142020
La declinazione dell’approccio territoriale così individuato all’interno del POR terrà in considerazione le modalità attuative esposte di seguito.
Organizzazione dell’intervento nelle aree urbane
L’organizzazione dell’intervento del POR FESR nelle aree urbane potrà alternativamente basarsi:
•

sull’Investimento Territoriale Integrato (ITI), strumento per lo sviluppo del
territorio individuato all’art. 99 della proposta di Regolamento Generale,
che permette di implementare una strategia locale in maniera integrata
(all’interno di più Assi prioritari dello stesso Programma o anche fra Programmi diversi). Il ricorso all’ITI è suggerito a livello regolamentare per la
promozione dello sviluppo urbano sostenibile8 e comporta alcuni riflessi di
carattere operativo: (a) la previsione di due Assi prioritari distinti per gli
Obiettivi Tematici interessati, tra cui creare il collegamento per costituire
l’ITI; (b) l’individuazione della dotazione finanziaria per ciascun Asse prioritario che sarà ad esso dedicato (elemento obbligatorio); (c) la necessità di
definire nel POR la tipologia di aree — oppure, in maniera più puntuale,
precisi ambiti territoriali — dove l’ITI andrà ad intervenire e le indicazioni
di come e quando tali aree saranno individuate.

•

su un asse che coinvolga più Obiettivi Tematici (Asse “pluri-OT”) per integrare gli interventi che riguardano i temi dell’Agenda Urbana. La possibilità
di prevedere un Asse con più OT, in deroga alla regola che prevede che ad
un Asse debba corrispondere un fondo e un Obiettivo Tematico, è prevista
dalla “Guida della Commissione Europea per la costruzione degli Assi prioritari” purché tale deroga: (i) sia opportuna, (ii) sia necessaria per aumentare
l’impatto e l’efficacia del sostegno e dell’Unione, (iii) garantisca un approccio integrato tematicamente coerente. La stessa Guida suggerisce proprio
che la strategia integrata urbana possa essere implementata con tale modalità.

In entrambi i casi dovrà essere definito il livello di coinvolgimento/delega riservata
alle Autorità urbane, tenuto conto che l’art. 7 del Reg. FESR prevede che “le
Autorità urbane sono responsabili per i compiti relativi almeno alla selezione delle
operazioni”.
Ad ogni modo, le “Autorità urbane” verranno coinvolte, secondo i principi del
Partenariato Mobilitato9, tramite una manifestazione di interesse e una successiva

8

Art. 7 della proposta di regolamento FESR 2014 – 2020.

9

Vedi “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi strutturali 2014 – 2020. Documento di apertura
del confronto pubblico”, Roma 27.12.2012, pag. 7: “Il principio europeo del partenariato non è una

procedura valutativo-negoziale, che dovrà garantire una adeguata partecipazione
partenariale a livello locale.
La strategia regionale dedicata ai contesti urbani, con preciso riferimento agli Obiettivi Tematici precedentemente identificati, dovrà tenere conto di quanto verrà
inserito in tema di Agenda urbana nell’Accordo di Partenariato. Su questo tema,
nell’ambito del negoziato sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020 si sono già tenuti due incontri tecnici tra i rappresentanti del MiSE, delle Regioni e
dell’ANCI, proprio per concordare il contenuto dell’accordo di partenariato da sottoporre alla CE.
Organizzazione dell’intervento di valorizzazione integrata delle risorse ambientali,
culturali e turistiche del territorio veneto.
In quest’ambito saranno finanziate azioni pubbliche (strutture e servizi) che vedono
come potenziali beneficiari gli Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni, Unioni
Montane) sottoscrittori delle Intese Programmatiche d’Area (IPA) riconosciute dalla Regione del Veneto.
Nella selezione delle progettualità si preferirà assegnare i fondi ricorrendo soprattutto alla programmazione territoriale in conformità al succitato principio del Partenariato Mobilitato; ciò potrà concretizzarsi in una “manifestazione di interessi”
promossa dalla Regione Veneto per la condivisione con i territori delle priorità strategiche che costituiranno l’oggetto delle successive procedure valutativo-negoziali.
Le IPA saranno incentivate ad allargare ed integrare il loro programma di sviluppo
attraverso la condivisione delle proprie linee strategiche con altri soggetti partenariali, in particolare i GAL e le amministrazioni comunali che rappresentano, singolarmente o in forma associata, poli urbani per l’area dell’Intesa, individuati autonomamente dai territori.
La Regione Veneto potrà valutare, inoltre, l’opportunità di adottare il metodo del
Partenariato Mobilitato anche per quelle azioni in cui risulti particolarmente utile
coinvolgere il territorio nella loro attuazione pratica.
Questo sarà il primo passo verso la valorizzazione della capacità di programmazione delle IPA, anche al di fuori degli ambiti di intervento a loro dedicati in questo
ciclo di programmazione, con l’obiettivo ultimo di arrivare alla piena attuazione
dello “Sportello di sviluppo locale”.

novità, ma a esso dovrà essere data vera attuazione, sia estendendolo alla fase discendente della programmazione (al disegno dei bandi in primo luogo), sia coinvolgendo nella “valutazione pubblica aperta”, oltre alle parti economiche e sociali, tutti i soggetti che dalle azioni che sono potenzialmente
influenzati o che alle azioni possano dare un contributo di conoscenza”.
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Contributo del fondo JESSICA
Lo strumento finanziario JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili
nelle aree urbane) è un’iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa (CEB). Esso potrà essere utilizzato come leva finanziaria dei
fondi del POR per incrementare il livello degli investimenti nelle città.
Nel corso del 2013, la Regione Veneto ha aderito ad un progetto avviato dalla Regione Marche – il cui studio di fattibilità è in corso di elaborazione – per l’utilizzo
di tale strumento nel prossimo ciclo di programmazione, con il quale sarà possibile
sostenere politiche tipiche dell’Agenda Urbana, quali l’efficienza energetica di edifici, la realizzazione di trasformazioni urbane, sviluppo di aree urbane / edifici pubblici. Verrà inoltre verificato se e quali sinergie sono attuabili tra lo strumento finanziario e l’ITI.
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