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MODELLI REPLICABILI e SISTEMI INTEGRATI  
per la gestione del patrimonio culturale    



 LA RIFORMA  
del settore culturale in FVG 

> MODELLI di finanziamento e di gestione 

replicabili nel tempo, adattabili all’evoluzione 

naturale di mercati e  scenari 

> VALORIZZARE  partnership territoriali 

> RICONOSCERE “reti” e “sistemi”   

 MODELLI REPLICABILI SISTEMI INTEGRATI 

2 LINEE GUIDA 



> LEGISLAZIONE STRATIFICATA   
materia di finanziamento beni e attività culturali 
> BUONA LEGISLAZIONE  
in materia di biblioteche ed ecomusei  
> ORGANISMI DI GESTIONE da ridisegnare  
(Azienda VM, Centro di catalogazione) 
> ESEMPIO RECENTE   
Innovazione: FA  
> ASSENZA DI INTERVENTI 
 a favore delle ICC 

IL SISTEMA FVG 
prima della riforma  



1. _ ATTIVITA’ CULTURALI: nuova legge organica (approvata 2014)  

2. _ BENI CULTURALI: nuova legge organica (settembre 2015), messa a sistema degli accordi 

con lo Stato/Fondazioni bancarie per la valorizzazione dei principali “attrattori culturali  

3. _ RIASSETTO DEGLI ENTI/ORGANISMI CULTURALI REGIONALI 

4. _ IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: interventi mirati  sviluppo di start up e incubatori 

destinati alle ICC 

IL PROGETTO DI RIFORMA 
quattro linee di azione 



> NUOVI ISTITUTI: residenze e distretti 

> 2 LINEE DI FINANZIAMENTO: 
 
_ triennalità per soggetti “riconosciuti”   
_ bando per progetti annuali   

> VALORIZZARE  
L’INTEGRAZIONE:  

priorità ai partenariati 

1. LA RIFORMA 
attività culturali 



La legge riforma la disciplina di: 

 
> SISTEMA DEI MUSEI 
> VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI 
> BIBLIOTECHE 

2. LA RIFORMA 
beni culturali 



SISTEMA REGIONALE:   
musei di rilevanza regionale con 
standard  e livelli ottimali di gestione 
 

IL SISTEMA DEI MUSEI 
  

LE RETI:  
un’opportunità per la  
crescita dei musei minori 



ACCORDI di collaborazione con 
soggetti pubblici (già sperimentati es. 
Prima guerra mondiale, responsabilizzano 
il beneficiario al risultato finale). 

VALORIZZAZIONE 
beni mobili e immobili 

2 LINEE DI INTERVENTO 

BANDI per interventi su aree 
archeologiche, castelli, beni mobili e 
immobili di valore culturale 



CONFERMA dell’impianto  
della legislazione esistente 

LE  BIBLIOTECHE 
  

INTRODUZIONE delle UTI, livello 
ottimale per gestione  sistemi bibliotecari 



PRIMA FASE (2013 – 2014) 

> RIDEFINITA la legge 32/2002 per una nuova governance dell’Azienda speciale VM 

> COSTITUITO e avviato l’Istituto per il patrimonio culturale del FVG previsto da norma del 2008 

rimasta sostanzialmente inattuata 

SECONDA FASE (2015 – 2016) 

> ASSORBIMENTO delle funzioni provinciali 

> GESTIONE dei musei e dei luoghi della cultura regionali 

IL RIASSETTO 
degli organismi / enti 



 

> REGIONE (DIREZIONE): legislazione, programmazione, rapporti con lo Stato 

> IPAC: catalogazione, valorizzazione formazione 

> AZIENDA: attrazione culturale, attività espositive, residenza culturale 

> FONDAZIONE AQUILEIA: gestione sito UNESCO 

IL RIASSETTO 
esito della prima fase 



UNICO ENTE/AGENZIA REGIONALE cui conferire beni di proprietà provinciale con competenze di: 

 

 - catalogazione, divulgazione 

 - potenziamento scuola restauro 

 - definizione degli standard gestionali dei musei 

 - gestione musei provinciali (ora regionali) 

 - supporto alle reti di musei regionali 

 - integrazione con il polo museale FVG 

 - valorizzazione collezioni e attività espositiva 

 - residenza culturale 

Come gestire musei e luoghi di cultura provinciali?   

3. SECONDO RIASSETTO 
degli organismi / enti 



> INTERVENTI di grandi dimensioni economiche per i quali si renda necessario l’utilizzo di 

risorse provenienti da diverse canali contributivi (UE, Stato; Regione, Enti locali, privati) 

 

> COINVOLGIMENTO delle fondazioni bancarie 

4. ACCORDI QUADRO 
per valorizzazione attrattori 



 IN ITALIA  le  ICC in sono 443.208 

>  l’ 7,3% del totale imprese attive   

>  78,6 MILIARDI di euro   

> 5,4%  della ricchezza prodotta 

> settore in espansione che necessita di un 

accompagnamento 

> 57 regioni in Europa inserite nelle S3 

> azione prevista nel POR FESR per la nascita e 

l’incubazione di ICC2014/2020 

09/06/15 

L’IMPEGNO PER LE ICC 
  

(Fonte dati:  rapporto io sono cultura di fondazzione 

symbola e unioncamere 2015) 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE … 

  
  


