
4.4 Asse 4 - Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed  
 ambientale

4.4.1 Obiettivi specifici e operativi 
La valorizzazione di elementi ambientali e culturali del territorio rappresenta sempre più un 

fattore chiave per la qualità della vita e la competitività, in particolare nelle aree urbane, dove 
si sviluppano le maggiori opportunità di crescita della nuova economia della conoscenza e 
delle nuove attività terziarie. È quindi necessario creare uno spazio attraente dove investire, 
lavorare e vivere: si tratta di promuovere il recupero e la valorizzazione ambientale, culturale, 
la fruibilità dei servizi anche a fini turistici, attraverso interventi integrati che coinvolgano gli 
operatori pubblici e privati, consentendo di: 
n riqualificare e promuovere aree e beni pubblici a valenza culturale ed ambientale desti-

nandoli a luoghi di servizio alla popolazione ed al turista; 
n favorire la qualificazione dell’offerta di servizi finalizzati ad innalzare il livello di fruibilità 

del patrimonio naturale e culturale. 
L’obiettivo specifico dell’Asse è pertanto quello di “valorizzare e promuovere il patrimonio 

ambientale e culturale della regione a sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto 
potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile”. 

Il raggiungimento dell’obiettivo specifico si concretizza attraverso il conseguimento di tre 
obiettivi operativi: 

IV.1 Valorizzare e promuovere le risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo
socio-economico

IV.2 Qualificare ed innovare i servizi e le attività per accrescere il livello di fruibilità del
patrimonio ambientale e culturale

IV.3 Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizza-
zione delle attività economiche e dei servizi 

Obiettivo specifico Obiettivi operativi Attività 

IV. 1.1 Interventi di valorizzazione
del patrimonio ambientale e 
culturale Valorizzare e promuovere le risorse 

ambientali e culturali a sostegno dello 
sviluppo socio-economico 

IV. 1.2 Attività di promozione
integrata del patrimonio ambientale 
e culturale Tutelare, valorizzare e 

promuovere il patrimonio 
ambientale e culturale della 
regione a sostegno dello 
sviluppo socio-economico 
ed in quanto potenziale per 
lo sviluppo del turismo 
sostenibile 

Qualificare ed innovare i servizi e le 
attività per accrescere il livello di 
fruibilità del patrimonio ambientale e 
culturale

IV.2.1 Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a supporto 
della fruibilità del patrimonio 
culturale ed ambientale  

Mantenere il livello di competitività
ed attrattività delle aree colpite
dal sisma attraverso la rivitalizzazione
delle attività economiche e dei servizi

IV.3.1 Allestimento di aree destinate 
ad attività economiche e di servizio 
IV.3.2 Sostegno al riavvio delle 
attività delle imprese 
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Tali obiettivi operativi devono intendersi fra loro fortemente integrati e volti quindi a promuovere 
congiuntamente una qualificata progettualità locale, attraverso interventi sinergici ed interrelati con 
una progettualità privata finalizzata ad incrementare la maggiore fruizione dei beni.

Gli interventi dovranno infatti consentire di trarre vantaggio dalle risorse culturali ed am-
bientali la cui fruibilità non è pienamente assicurata, qualificandole e soprattutto valorizzan-
dole per ottenere impatti positivi sull’economia locale nel suo complesso, ed in particolare 
sul turismo sostenibile. 

4.4.2 Contenuti 

Lo strumento attraverso il quale si ritiene più opportuno procedere per dare attuazione all’Asse è 
quello della programmazione negoziata che consente di individuare a livello locale gli interventi che 
sono maggiormente in grado di avere ricadute positive sull’economia dei territori e sulla loro attratti-
vità e competitività. 

Gli interventi da attivare nell’ambito del POR FESR verranno definiti attraverso specifici Programmi 
di Valorizzazione e Promozione dei Territori (PVPT) che le Province saranno chiamate a predisporre. 
I PVPT riguarderanno porzioni definite di territorio provinciale o, sulla base di accordi specifici, anche 
interprovinciale, caratterizzate dalla presenza di risorse culturali ed ambientali la cui rilevanza può 
rappresentare un potenziale volano per lo sviluppo socio-economico dell’area. I programmi identifi-
cheranno i beni/risorse naturali e culturali su cui si intende intervenire, le modalità di promozione e 
le eventuali attività/servizi da qualificare per garantire una maggiore fruibilità delle risorse in un’ottica 
di turismo sostenibile. Per la predisposizione dei Programmi, la Regione elaborerà delle linee guida 
finalizzate a fornire il quadro strategico che le Province declineranno sulla base delle specificità 
territoriali, in coerenza ed in sinergia con gli altri strumenti di programmazione di livello locale e co-
munitario (con particolare riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, ai Piani Pae-
saggistici, ai Programmi Turistici di Pomozione Turistica, al FEASR ed alla definizione di programmi 
di intervento che le Province dovranno predisporre nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale). 

Le linee guida fisseranno anche gli standard di qualità e la soglia minima finanziaria dei progetti, 
oltre agli ambiti prioritari di intervento. Tale approccio contribuirà a rafforzare la concentrazione delle 
risorse su interventi con una dimensione sufficientemente significativa evitando la dispersione degli 
impatti. 

Oltre all’individuazione degli interventi pubblici di qualificazione i Programmi di Valorizzazione e 
Promozione dei Territori dovranno esplicitare le integrazioni attese fra la progettualità pubblica e 
quella privata secondo le diverse modalità previste dall’Asse.

In seguito al sisma che ha colpito la regione, si interviene anche sul mantenimento del livello di 
attrattività delle aree colpite riprendendo l’impostazione dell’Asse che si propone di creare spazi at-
traenti dove investire, lavorare e vivere. 

4.4.3 Attività 

IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

L’attività promuove la progettazione integrata di interventi materiali ed immateriali di valorizzazione 
delle risorse culturali ed ambientali con la finalità di accrescerne l’attrattività in termini di sviluppo 
economico e di fruibilità dell’area.
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In particolare sono previsti interventi mirati alla riqualificazione e valorizzazione di luoghi 
e siti, il recupero di aree e porzioni del territorio da destinarsi esclusivamente ad attività di 
interesse pubblico. 

Nell’ambito della presente attività vengono sostenuti interventi di tutela e valorizzazione, 
sia in termini strutturali che di servizi, del patrimonio culturale (beni mobili e immobili d’in-
teresse artistico, storico, culturale), dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, complessi monumentali) e del patrimonio ambientale. 

Gli interventi ipotizzati riguarderanno prioritariamente: 
• recupero, a fini di fruibilità pubblica del patrimonio culturale ed ambientale (restauri, ri-

strutturazioni, allestimenti museali, etc.); 
• interventi di riqualificazione ambientale;
• qualificazione e valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali;
• realizzazione di percorsi naturalistici;
• realizzazione e recupero di strutture e spazi destinati ad attività culturali ed ambientali;
• valorizzazione delle risorse naturalistiche in un’ottica di turismo sostenibile.

Tipologie indicative di beneficiari: Enti Locali, anche in forma associata e loro consorzi o 
società, attraverso procedure di tipo negoziale. 

IV.1.2 Azioni di promozione integrata deI patrimonio ambientale e culturale
L’attività si concretizza nel supportare strategie ed azioni promozionali finalizzate a valo-

rizzare le risorse oggetto di intervento dell’attività IV.1. in un’ottica di complementarietà e di 
supporto alla fruibilità e ad integrazione delle strategie regionali di promozione. 

Gli interventi ipotizzati riguarderanno prioritariamente: 
• investimenti immateriali per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed

ambientale;
• interventi di promozione ed utilizzo sostenibile delle aree di pregio naturalistico;
• messa in rete dei beni culturali di valenza regionale per una loro migliore fruizione.

Con riferimento agli interventi previsti dall’attività IV.3.1 si prevede inoltre il supporto ad 
attività di promozione delle attività economiche realizzate, al fine di mantenere il livello di 
attrattività delle aree colpite dal sisma. 

Tipologie indicative di beneficiari: Enti Locali, anche in forma associata e forme di parte-
nariato pubblico-privato, attraverso bandi e procedure di tipo negoziale; Regione Emilia-
Romagna. 

IV.2.1 Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del pa-
trimonio culturale ed ambientale 

L’azione ha come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi attraverso il consolida-
mento e la riqualificazione delle attività imprenditoriali strettamente connesse con gli inter-
venti di valorizzazione culturale ed ambientale nelle aree oggetto di intervento. 

In relazione alla valorizzazione dei beni ambientali potranno essere sostenuti interventi di 
miglioramento dei servizi compresa l’accoglienza, la ricettività e l’accessibilità materiale e 
immateriale, seguendo modelli sostenibili.

In relazione alla valorizzazione dei beni culturali, si sosterranno interventi di qualificazione 
e diversificazione dei servizi innovativi per la fruizione del bene anche in forma di supporto 
allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione. 

Tipologie indicative di beneficiari: PMI singole o associate. 

123

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013



IV.3.1 Allestimento di aree destinate ad  attività economiche e di servizio
L’attività prevede l’allestimento e l’adeguamento infrastrutturale di aree e strutture individuate dalle 

Amministrazioni Comunali e destinate ad ospitare, anche in modo temporaneo, attività economiche 
e di servizio. Si tratta di interventi finalizzati all’estensione di servizi necessari all’insediamento di 
attività funzionali tanto alla ripresa economica quanto alla riappropriazione del territorio urbano da 
parte della popolazione. 

Le aree e le strutture potranno in seguito essere destinate ad usi collettivi e di interesse sociale. 
Tipologie indicative di beneficiari:  Comuni colpiti dal sisma, loro forme associate e loro società 

d’area, attraverso procedure negoziali.

IV.3.2 Sostegno al riavvio delle attività delle imprese
L’attività prevede il sostegno alle spese di localizzazione, anche temporanea, delle imprese nelle 

aree colpite dal sisma, quali l’affitto e/o l’acquisto di strutture atte all’insediamento nelle aree e nelle 
strutture individuate e l’acquisizione di relative attrezzature.

Tipologie indicative di beneficiari: PMI attraverso bandi 

4.4.4 Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari 

Le attività del presente Asse rilevano interazioni unicamente con il PSR FEASR e al FEP. 

Il principale elemento di sinergia tra la strategia del presente programma operativo e quella 
del PSR FEASR è individuabile nel comune obiettivo di valorizzare le risorse naturali e di 
aumentare la fruibilità. In questi ambiti i due programmi intervengono con modalità diverse 
a seconda delle regole di ammissibilità stabilite dai rispettivi Regolamenti di riferimento. 

In particolare la strategia per lo sviluppo rurale interviene sia con azioni di incentivo all’agri-
turismo, ai circuiti enogastronomici e all’attrattività dei villaggi, sia attraverso interventi di 
recupero di borghi ed edifici rurali tipici da adibirsi ad attività turistico-culturali, oltreché ad 
attività collettive e di servizio (Asse 3). 

Il POR FESR prevede invece interventi di valorizzazione e promozione di beni ambientali e 
culturali da destinarsi esclusivamente ad attività di interesse pubblico. Ad integrazione di tali 
interventi il Programma sostiene la qualificazione delle attività di servizio al bene valorizzato. 
Relativamente alla valorizzazione dei beni ambientali il PSR FEASR sostiene la tutela e la 
valorizzazione della biodiversità attraverso interventi di miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale sia con azioni rivolte alle aziende agricole e forestali, prioritariamente nelle aree 
soggette ad impoverimento della biodiversità, sia con la predisposizione di idonei strumenti 
di protezione del territorio (rete di monitoraggio, banca-dati, osservatorio) a scala regiona-
le, con particolare attenzione ai siti Natura 2000, ivi comprese le misure di conservazione 
- piani di gestione di tali aree. Il POR FESR interviene invece sulla valorizzazione dei beni 
ambientali in ambiti non soggetti ad interventi FEASR. 

Relativamente all’integrazione del POR con le “Misure di interesse comune promosse 
dal FEP”, si garantisce che le scelte operative del FESR, quando di interesse per le zone 
della pesca, verranno effettuate tenendo anche in considerazione le relative strategie di 
sviluppo locale. 
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo specifico - Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a 
sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile

Attività Indicatori di realizzazione Unità
di misura

Target
al 2015 Baseline Fonte

Interventi di valorizzazione 
del patrimonio ambientale 

e culturale

Attività di promozione 
integrata del patrimonio 
ambientale e culturale

Obiettivo operativo IV.1 - Valorizzare e promuovere le risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo 
socio-economico

Programmi di valorizzazione e 
Promozione del Territorio

n. 9 0 Sistema di 
monitoraggio

Beni culturali ed ambientali 
finanziati

n. 40 0 Sistema di 
monitoraggio

Interventi di promozione dei beni 
finanziati n. 20 0

Sistema di 
monitoraggio

Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a 

supporto della fruibilità del 
patrimonio culturale ed 

ambientale

Obiettivo operativo IV.2 - Qualificare ed innovare i servizi e le attività per accrescere il livello di fruibilità del 
patrimonio ambientale e culturale

Imprese beneficiarie n. 258 0 Sistema di 
monitoraggio

Allestimento di aree 
destinate ad attività 

economiche e di servizio

 Sostegno al riavvio delle 
attività delle imprese

Obiettivo operativo IV.3 Mantenere il livello di competitività ed attrattività delle aree colpite dal sisma attraver-
so la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi

Aree allestite in seguito al sisma 
per le attività economiche e di 
servizio 

n. 20 0 Sistema di 
monitoraggio

Imprese insediate nelle aree 
allestite in seguito al sisma per le 
attività economiche e di servizio 

n. 850 0 Sistema di 
monitoraggio

Indicatori di risultato

Attività Indicatori di risultato Unità
di misura

Target
al 2015 Baseline Fonte

Interventi di valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 

culturale

Attività di promozione 
integrata del patrimonio 
ambientale e culturale

Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a 

supporto della fruibilità del 
patrimonio culturale ed 

ambientale

Obiettivo specifico - Valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a sostegno 
dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile

Inserimento dei beni/aree oggetto 
di intervento nei circuiti di 
promozione  turistici e culturali 
(es. unioni di prodotto)

n. 76 0
Sistema di 

monitoraggio
e/o indagini ad-hoc

Investimenti attivati dalle imprese 
finanziate dal POR

Milioni di 
euro

100 0 Sistema di 
monitoraggio

4.4.5 Elenco dei grandi progetti 

Nell’ambito del presente Asse non è prevista la realizzazione di grandi progetti secondo la 
definizione ed i contenuti di cui all’art. 39 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

4.4.6 Indicatori
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4.5 Asse 5 - Assistenza tecnica

4.5.1 Obiettivi specifici e operativi 

Le attività di assistenza tecnica rappresentano un imprescindibile elemento di supporto 
alla gestione del programma operativo, fornendo strumenti e metodi che permettono di assi-
curarne uno svolgimento regolare e coerente con gli obiettivi prefissati. 

L’obiettivo specifico dell’Asse 4 è pertanto quello di garantire l’efficacia e l’efficienza del 
Programma Operativo, attraverso azioni e strumenti di supporto per la programmazione, 
l’attuazione, la sorveglianza, la valutazione, il controllo e la pubblicizzazione degli interventi 
cofinanziati. 

Obiettivo specifico Obiettivi operativi Attività 

Sostenere l’esecuzione del 
Programma Operativo nelle sue 
principali fasi di preparazione, 
gestione, sorveglianza e controllo 

Effettuare le valutazioni strategiche 
e/o operative dell’intervento 

Garantire l’efficacia e 
l’efficienza del 
Programma Operativo, 
attraverso azioni e 
strumenti di supporto 
per la programmazione, 
l’attuazione, la 
sorveglianza, la 
valutazione, il controllo 
e la pubblicizzazione 
degli interventi 
cofinanziati 

Dare ampia visibilità al programma 
con adeguati interventi di 
informazione e comunicazione 

Assistenza tecnica 

Sorveglianza 

Controllo 

Studi e ricerche 

Valutazione 

Informazione e pubblicità 

Indicatori di realizzazione

Obiettivo specifico - Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a 
sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile

Attività Indicatori di realizzazione Unità
di misura

Target
al 2015 Baseline Fonte

Interventi di valorizzazione 
del patrimonio ambientale 

e culturale

Attività di promozione 
integrata del patrimonio 
ambientale e culturale

Obiettivo operativo IV.1 - Valorizzare e promuovere le risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo 
socio-economico

Programmi di valorizzazione e 
Promozione del Territorio

n. 9 0 Sistema di 
monitoraggio

Beni culturali ed ambientali 
finanziati

n. 40 0 Sistema di 
monitoraggio

Interventi di promozione dei beni 
finanziati n. 20 0

Sistema di 
monitoraggio

Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a 

supporto della fruibilità del 
patrimonio culturale ed 

ambientale

Obiettivo operativo IV.2 - Qualificare ed innovare i servizi e le attività per accrescere il livello di fruibilità del 
patrimonio ambientale e culturale

Imprese beneficiarie n. 258 0 Sistema di 
monitoraggio

Allestimento di aree 
destinate ad attività 

economiche e di servizio

 Sostegno al riavvio delle 
attività delle imprese

Obiettivo operativo IV.3 Mantenere il livello di competitività ed attrattività delle aree colpite dal sisma attraver-
so la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi

Aree allestite in seguito al sisma 
per le attività economiche e di 
servizio 

n. 20 0 Sistema di 
monitoraggio

Imprese insediate nelle aree 
allestite in seguito al sisma per le 
attività economiche e di servizio 

n. 850 0 Sistema di 
monitoraggio

Indicatori di risultato

Attività Indicatori di risultato Unità
di misura

Target
al 2015 Baseline Fonte

Interventi di valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 

culturale

Attività di promozione 
integrata del patrimonio 
ambientale e culturale

Sostegno alla qualificazione 
delle attività di servizi a 

supporto della fruibilità del 
patrimonio culturale ed 

ambientale

Obiettivo specifico - Valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a sostegno 
dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile

Inserimento dei beni/aree oggetto 
di intervento nei circuiti di 
promozione  turistici e culturali 
(es. unioni di prodotto)

n. 76 0
Sistema di 

monitoraggio
e/o indagini ad-hoc

Investimenti attivati dalle imprese 
finanziate dal POR

Milioni di 
euro

100 0 Sistema di 
monitoraggio
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