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PUBBLICO/PRIVATO: 

PROGETTARE INSIEME PER 

VINCERE IN EUROPA 



ECONOMIA E CULTURA 

Cultura come volano trasversale di una nuova 

fase evolutiva dell’economia regionale nel suo 

complesso 

Precondizione 

basilare di 

sviluppo 

sostenibile e 

compatibile  

Fattore di 

trasformazione 

urbana  

(città creativa) 

Espressione di 

un sistema 

articolato di 

lavoro che 

accompagna il 

risultato 

artistico 



ECONOMIA E CULTURA 

 Indicazioni e raccomandazioni 

 Importanza del sostegno alle imprese culturali e creative 
per il potenziale di crescita e occupazione che 
esprimono, aumentando le competenze nel campo della 
gestione aziendale, del marketing e dell’accesso ai 
finanziamenti e al credito 

 Necessità di una strategia di specializzazione intelligente 
in grado di aggregare funzionalmente i principali attori a 
livello regionale 

 Necessità di intervenire nella formazione superando 
l’asimmetria tra formazione professionale e pratica 
professionale 

 Importanza del ruolo regionale di programmazione, 
coordinamento, sintesi, armonizzazione delle risorse per 
lo sviluppo di politiche industriali culturali e creative 



AZIONI REGIONALI PER LE IMPRESE 

CULTURALI E CREATIVE 

Asse 1 
Incentivi all’innovazione volti al miglioramento della 

competitività e dell’occupazione per le PMI del 
settore cultura 

1,9 milioni di contributi concessi 
41 progetti di innovazione di prodotto finanziati 

Asse 1 

Sostegno all’innovazione e tecnologie in digitale 
nelle sale cinematografiche 

1,3 milioni di contributi concessi 

30 progetti di transizione al digitale finanziati 

Asse 1 

Fondo di ingegneria finanziaria- Finanziamenti 
agevolati per le imprese del comparto culturale 

0,8 milioni di agevolazioni concesse 

8 progetti di finanziamento agevolato avviati 

Disponibilità residua del Fondo pari a 1,2 milioni 

Procedura ancora aperta 

Asse 2  

Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT nella 
cultura  

0,7 milioni di contributi concessi 

21 progetti di prodotti e piattaforme tecnologiche 
per i servizi culturali finanziati  

POR FESR 2007-2013 

5,9 milioni di euro 

100 progetti finanziati 



 

DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE 

 

Fondo regionale  
straordinario per gli  
interventi prioritari 

4,8 milioni di euro 

13 progetti di interesse regionale                  4 progetti di iniziativa regionale 
3,050 milioni di euro                                      1,750 milioni di euro 



 

DCE: I PROGETTI DEL TERRITORIO 

 

1. Camera di Commercio di Ancona – Adriatic Innovative Factory 

2. Università degli Studi di Macerata – Playmarche 

3. Comunità Montana Alto e Medio Metauro – Barco Officina Creativa 

4. Comune di Loreto – Cammini Lauretani 

5. Provincia di Fermo – Distretto Culturale della Provincia di Fermo 

6. Provincia di Pesaro e Urbino – CreAttività 

7. Università degli Studi di Camerino – AMAMI 

8. Centro Universitario Piceno – Distretto Culturale Evoluto del Piceno 

9. Comune di Fabriano – Valle della creatività 

10.Comune di Pesaro – Pesaro, distretto di eventi e festival 

11. Comune di Montegranaro – Progetto ROAD 

12.Comune di Fano – Flaminia Nextone 

13.Comune di Senigallia – Music for screen 

 



 
147  interventi 
sul territorio 

 
€ 3.050.000 
contributo 
regionale 

 
€ 11.094.477 

importo 
complessivo 

 
22 interventi di 
sostegno a start-

up 

 
16 interventi di 

applicazioni 
tecnologiche 

 
15 interventi di 

sviluppo 
turistico 

 
32 interventi di 
valorizzazione 
beni culturali 

 

PRIMI DATI SUI PROGETTI DEL TERRITORIO 

                                                           



private: 

L'ARTICOLAZIONE DELLE PARTNERSHIP 
Progetti di interesse regionale 

 

Camere di 
Commercio: 

7 partecipazioni 

Aziende:                                                            Comuni: 

116 partecipazioni                                           86 partecipazioni 

                                             Associazioni                                                       Province e C.M.: 

89 partecipazioni                                            20 partecipazioni 

Università: 

14 partecipazioni 



 

DCE: I PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE 

 

1. Progetto Adriatico (SVIM) - piattaforma permanente di 
cooperazione culturale della Macroregione Adriatica 

2.   Urbino, la città ideale (Urbino International Centre) - progetto di 
riqualificazione urbana della città di Urbino come luogo della creatività e 
dell’accoglienza 

3. Spettacolo, Innovazione, Creatività (Consorzio Marche 
Spettacolo) - sperimentazione di  forme  di cooperazione tra due componenti 
del distretto culturale evoluto: le  arti dello spettacolo (interne al cosiddetto 
nucleo delle arti) e le  imprese creative (Architettura, Comunicazione e 
branding, Design e  produzione di stile, Artigianato) 

4. Impresa cinema (Marche Cinema Multimedia) - sviluppo di 
una filiera regionale della produzione  e postproduzione cinematografica 
attraverso misure integrate nei  settori della promozione, produzione/post-
produzione/formazione 



 

L'ARTICOLAZIONE DELLE PARTNERSHIP 
Progetti di iniziativa regionale 

40  
Imprese  

5  
Soggetti 
pubblici 

21 
Associazioni 

private 



LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA POR 

FESR 2014/2020 - REGIONE MARCHE 
RICOGNIZIONE INTERVENTI PROGRAMMI OPERATIVI 

REGIONALI SETTORE CULTURA/TURISMO – 2014/2020 

OBIETTIVI TEMATICI LINEA DI INTERVENTO/AZIONE (1) 
FONDO 

UTILIZZA

TO (2) 

OT 1 RICERCA E 

INNOVAZIONE 

Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi 

transeuropei, nazionali e regionali (sviluppo del nodo italiano dell'infrastruttura per 

l'Heritage Science) FESR 

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di 

conoscenza e alle iniziative di spin off  della ricreca in linea con la strategia S3 
FESR 

OT 2 TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZION

E E DELLA 

COMUNICAZIONE 

(TIC) 

Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'E- government, e- inclusion, e-culturae, e-

health e e-warning (applicazioni al settore della creatività e culturali traversali alle 

piattaforme di e-commerce, adriatic cloud, Destination managemnt system) FESR 

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e Government interoperabili, 

integrati e progettati per cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni 

integrate per le smart cities e smart communities ( sistema integrato di devices mobili 

per cittadini e imprese) 
FESR 

Realizzazione della piattaforma Open data Point of  interest FESR 



OT 3 COMPETITIVITA’ 
DELLE PICCOLE 

E MEDIE 

IMPRESE (PMI) 

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali sul 

territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, creative, dello spettacolo e delle filiere dei 

prodotti tradizionali, artigianali e tipici. FESR 

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI 

coerentemente con le strategie di samrt specialization con 

particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing, 

manifattura digitale e sicurezza informatica (ricadute previste per 

PMI creative, dello spettacolo, turismo, e indotto FESR 

Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 

non agricole  FEASR 

OT 4 TRANSIZIONE 

VERSO 

UN’ECONOMIA 

A BASSA 

EMISSIONI DI 

CARBONIO 

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 

all'incremento della mobilità collettiva e relativi sistemi di 

trasporto (compresi interventi su nodi di interscambio e servizi 

accessori in area urbana per favorire mobilità sostenibile verso 

principali mete turistiche) FESR 

OT 6 TUTELA 

DELL’AMBIENT

E ED 

EFFICIENZA 

DELLE RISORSE 

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 

attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo FESR 

Sostegno alla fruizione untegrata delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche (compreso marketing 

indiretto/produzioni cinematografiche) FESR 

Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, 

paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale, compresi gli aspetti 

socio economici connessi FEASR 



ACCORDO QUADRO TRA 

REGIONE MARCHE E CNR 

 Accordo quadro per lo sviluppo di una 
infrastruttura di ricerca per l’Heritage 
Science al fine di sviluppare soluzioni 
tecnologiche innovative per il 
restauro, la diagnostica, la fruizione e 
la promozione del patrimonio 
culturale, con ricadute dirette sia sul 
territorio regionale che sul sistema 
della ricerca. 



CONVENZIONE OPERATIVA 

TRA REGIONE MARCHE E CNR 

 Creazione dell’infrastruttura di ricerca 
marchigiana per l’Heritage Science e accesso 
alla stessa  

 Potenziamento del sistema marchigiano della 
ricerca sull’Heritage Science  

 Centro multidisciplinare per l’Heritage Science  

 Innovazione dell’imprenditoria creativa e 
culturale  

 Sostenibilità: creazione di un ufficio di 
progettazione europea su Humanities e 
Creative&Cultural Industry 

 Attività di formazione   


