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ALLEGATO A1
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Nell’ambito del progetto CULTEMA, Work Package 3- fase 3.3, è prevista la redazione di un Local
Development Pilot Plan (LDPP), finalizzato alla valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale di
proprietà pubblica, alla costruzione di strumenti di marketing territoriale ed alla promozione di opportunità di
investimento nei beni culturali.
Il LDPP deve essere corredato da opportuni business models, i cui obbiettivi sono: migliorare la capacità di
attrarre investimenti per il recupero, la conservazione e la gestione del patrimonio culturale, costituire
l’innesco per l’implementazione di piani e programmi di sviluppo locale.
La Regione del Veneto, nell’ambito del progetto CULTEMA, ha identificato due sistemi di beni culturali da
valorizzare: il sistema delle Ville Venete di proprietà pubblica sottoutilizzate ed i Sistemi fortificati siti nella
Provincia di Venezia. Il LDPP, oggetto del servizio, ha pertanto come obiettivo la valorizzazione di entrambi
i sistemi culturali ed in particolare delle Ville Venete e dei Sistemi fortificati elencati nell’Allegato al
Capitolato prestazionale.
CONTESTO
A seguito dell’adozione, con decisione C (2007) 6590 del 20 dicembre 2007 della Commissione Europea, del
testo del Programma Operativo (PO) “South East Europe” (S.E.E.) per il periodo 2007 – 2013, cofinanziato
dall’Unione europea con il fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), la Direzione Regionale Lavori
Pubblici, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimenti n. 4031 del 18
novembre 2008 e n. 2000 del 3 agosto 2010, ha partecipato in qualità di Lead Partner con il progetto
“Cultural value for sustainable territorial governance and marketing (CULTEMA)” al secondo avviso
internazionale promosso nell’ambito di detto Programma.
L’approvazione definitiva del progetto CULTEMA, avvenuta in data 28 aprile 2011, è stata comunicata dal
Segretariato Tecnico Congiunto Transnazionale (JTS), su decisione del Monitoring Committee (MC) del
Programma di cooperazione territoriale SEE, in data 2 maggio 2011.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 741 del 7 giugno 2011, preso atto dell’approvazione dei progetti
finanziati con il Programma S.E.E., ha autorizzato i dirigenti regionali delle strutture titolari dei progetti
approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari allo svolgimento delle attività tecniche e di gestione del
progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.
In data 19 luglio 2011 è stato conseguentemente sottoscritto, da parte del Dirigente della Direzione regionale
Lavori pubblici e dell’Autorità di Gestione del Programma S.E.E., il contratto di finanziamento.
Va precisato che il budget di progetto è cofinanziato, nella misura dell’85% mediante risorse comunitarie
FESR, nella misura del restante 15% con fondi di rotazione statale.
Il progetto, che coinvolge altri 15 partner dell’area di cooperazione territoriale S.E.E., ha lo scopo di
sviluppare una strategia condivisa di marketing per incrementare gli investimenti nel patrimonio culturale,
inteso anche quale fattore di crescita economica, individuando nuove competenze istituzionali, promuovendo
modelli innovativi di governance in grado di ridurre le barriere amministrative, sociali ed economiche tra il
patrimonio culturale e i potenziali investitori.
In particolare, il Progetto CULTEMA prevede azioni di marketing territoriale il cui fine ultimo è attrarre
investitori nel settore del patrimonio culturale, quale il patrimonio costituito dalla Ville Venete e dei Sistemi
fortificati della provincia di Venezia.
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Il Progetto europeo CULTEMA (Cultural value for sustainable Territorial governance and Marketing), di
cui la Regione del Veneto, con la Direzione Lavori Pubblici, è partner capofila si propone di sviluppare una
strategia condivisa di marketing per incentivare gli investimenti, soprattutto privati, per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio culturale.
Il progetto CULTEMA guarda ai Beni Culturali come fattore di crescita sostenibile dei territori e promuove
azioni di analisi, valutazione e pianificazione per lo sviluppo locale, organizzate in fasi e sottofasi:
- le fasi di valutazione indagano i fattori che possono disincentivare gli investitori e considerano i Beni
Culturali come Sistemi complessi e parti integranti dei valori territoriali;
- le fasi di pianificazione sono volte alla costruzione di scenari di investimento, ovvero alla redazione di
Local Development Pilot Plan (LDPP), che rappresentano il cuore dell’iniziativa CULTEMA in quanto
dai medesimi LDPP hanno origine le azioni di marketing, di innovazione e di govenance;
- le fasi di marketing assicurano promozione e placement del LDPP.

