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VISTA la Decisione C(2015) 4053 della Commissione europea dell’11 giugno 2015, con la quale è stato formalmente 
approvato il Programma Interreg Europe, così come previsto dall’articolo 29(3) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (INTERREG 
EUROPE 2014-2020 CCI 2014 TC 16 RFIR 001); 

VISTO l ’Accordo di Partenariato per l’utilizzo dei Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di 
programmazione 2014-2020 in Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014; 

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10 del 28 gennaio 2015 sulla “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli 
interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 
2014-2020.”; 

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 8 del 28 gennaio 2015 per l’attuazione dell’Accordo di Partenariato per la programmazione 
dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020; 

VISTA l’Intesa, stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento 
“Governance dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020”, sancita in 
data 14 aprile 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano; 

VISTA la propria delibera di generalità n. 1501 del 22 luglio 2015, con la quale la Direzione centrale cultura, sport e 
solidarietà è stata autorizzata a partecipare, in qualità di partner, alla proposta progettuale “Policies for Cultural 
Creative Industries: the hub for innovative regional development – CRE:HUB (PGI01511)” (di seguito: “CRE:HUB”), da 
candidare al primo bando di selezione di progetti del Programma Interreg Europe; 

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe, a seguito della valutazione condotta dal 
Segretariato tecnico congiunto sulle proposte progettuali ricevute e considerate eleggibili, ha approvato, in data 9 
febbraio 2016, quelle da ammettere a finanziamento; 

CONSIDERATO che il costo complessivo del progetto “CRE:HUB”, così come approvato dal Comitato di Sorveglianza 
del Programma, è di euro 1.484.484,00, di cui euro 1.243.762,90 a titolo di cofinanziamento dell’Unione europea – 
FESR; 

CONSIDERATO altresì che il budget destinato alla Regione Friuli Venezia Giulia ammonta a complessivi euro 
233.840,00, di cui euro 198.764,00 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e i restanti 35.076,00 
interamente cofinanziati, ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 10 del 28 gennaio 2015, da risorse statali a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183; 

RILEVATO che il progetto “CRE:HUB”  mira a contribuire allo sviluppo delle politiche regionali volte a promuovere la 
creazione di impresa nei settori culturale e creativo, facilitando lo scambio e lo studio di esperienze, a livello 
transnazionale, fra policy makers  al fine di potenziare le capacità degli attori istituzionali e degli s takeholders coinvolti; 

CONSIDERATO che le attività di competenza della Direzione centrale cultura e sport, nell’ambito di tale progetto, 
sono finalizzate a potenziare le capacità dell’Amministrazione regionale nell’implementazione delle politiche di 
coesione, anche al fine di migliorare l’attuazione futura di misure innovative da parte della Direzione centrale cultura e 
sport e, in particolare, dell’azione di incubazione di start-up culturali e creative e di sostegno a imprese esistenti 
inserita nel POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020; 

RILEVATO che il progetto “CRE:HUB”, di durata complessiva pari a 54 mesi,  ha previsto che i  primi 30 mesi (fase 1) 
fossero dedicati alla fase di scambio interregionale di esperienze e predisposizione di Documenti strategici (Action 
Plan) delle politiche regionali in favore delle imprese culturali e creative, mentre i successivi 24 (fase 2) 
all’implementazione dei predetti Documenti e dei relativi strumenti di monitoraggio e valutazione; 

PRESO ATTO che la prima azione intrapresa in esecuzione del progetto è stata quella di costituire, nel dicembre del 
2016, il gruppo di lavoro degli stakeholder regionali, composto dai rappresentanti di: 

- Associazioni di categoria; 
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- Fondazioni bancarie;  
- Parchi scientifici e tecnologici e Incubatori; 
- Università; 
- Fondazione Aquileia; 
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- ERPAC; 
- ERT; 
- Film Commission; 
- Autorità di gestione POR FESR 14-20; 
- Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 

Il gruppo di lavoro è coinvolto in iniziative di consultazione, workshop, interviste, volte al confronto, alla raccolta di dati 
ed esigenze del territorio e alla restituzione dei risultati delle analisi e delle azioni condotte nell’ambito del progetto; 

RILEVATO che il gruppo di lavoro degli stakeholder regionali si è riunito il 23 febbraio 2017, per condividere l’analisi 
SWOT condotta sul settore culturale e creativo regionale, e ha lavorato sull’individuazione delle principali barriere allo 
sviluppo del settore in Regione, e ad una ricognizione delle principali possibili soluzioni;  

CONSIDERATO che durante il secondo incontro tenutosi in data 18 aprile 2017, il gruppo di lavoro degli stakeholder 
regionali ha elaborato una possibile roadmap delle politiche regionali in favore delle imprese culturali e creative, 
documento contenente l’analisi degli obiettivi e delle attività da implementare sulla base della matrice 
barriere/soluzioni; 

PRESO ATTO che in data 21 giugno 2017 la Regione ha ospitato una visita di un team di esperti composto da un 
rappresentante dell’Istituto per la Ricerca Economica di Lubiana e un rappresentante del Centro per l’innovazione, 
tecnologia e ricerca dell’Università di Lisbona, con il compito di effettuare una valutazione sulle azioni attualmente 
messe in campo a sostegno del settore culturale e creativo sul territorio regionale, a cui è seguito un report finale, 
mediante il quale sono state formulate raccomandazioni utili ad un ulteriore affinamento della roadmap; 

RILEVATO che nel corso del predetto incontro, è stata convocata la terza riunione del gruppo di lavoro degli 
stakeholder regionali, al fine di condividere con gli stessi, le realtà presentate dai due esperti e, attraverso il dibattito, 
approfondire le loro raccomandazioni; 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro degli stakeholder, si è riunito in data 27 novembre 2017 per definire i contenuti 
di un Documento strategico (Action Plan) delle politiche regionali a sostegno deli settori culturale e creativo, partendo 
dalle indicazioni contenute nella roadmap, e precisando nel dettaglio la natura delle possibili azioni da implementare, 
gli attori da coinvolgere, i costi delle relative operazioni di messa in atto nonché le tempistiche di realizzazione delle 
stesse; 

TENUTO CONTO che nel corso del quinto incontro, in data 19 marzo 2018, si è proceduto a condividere con gli 
stakeholder regionali, lo stato di avanzamento delle attività progettuali, illustrando agli stessi i risultati emersi dal 
lavoro svolto sull’Action plan proposto, e poi affinato dalla Regione, e infine in data 26 settembre 2018, è stata 
presentata e condivisa con gli stakeholder regionali la versione definitiva dell’Action plan per le politiche regionali in 
favore di cultura e creatività; 

PRESO ATTO che l’Action Plan per le politiche regionali in favore di cultura e creatività, rappresentando un importante 
documento strategico regionale in favore delle imprese culturali e creative, si è concentrato su 3 azioni prioritarie sulle 
quali la Regione lavorerà nei prossimi anni nella seconda fase del progetto (Azione 1 – attività di coordinamento volte a 
creare sinergie tra i finanziamenti dell’Unione Europea e il sostegno regionale alle imprese culturali e creative;  Azione 2 
– creazione di un cluster delle imprese culturali e creative;  Azione 3 – creazione di strumenti finanziari a supporto delle 
imprese culturali e creative); 

RITENUTO pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare il Documento strategico (Action Plan) 
per le politiche regionali in favore di cultura e creatività, allegato alla presente deliberazione, quale esito di un lavoro 
condotto nell’ambito del progetto CREHUB e importante guida per le politiche regionali in favore di cultura e creatività 
dei prossimi anni, che verrà implementato mettendo a sistema le risorse finanziarie già disponibili a livello regionale, 
nazionale e europeo; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto 
del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità 
regionale” e successive modifiche; 

VISTO il Piano strategico regionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1332 dell’11 luglio 2014, e 
successive modifiche; 



 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1612 di data 13 settembre 2013 e successive modifiche, con la quale 
viene approvata l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;  

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 

LA GIUNTA REGIONALE all’unanimità, 

 

Delibera 

 

1. Di approvare il Documento strategico (Action Plan) per le politiche regionali in favore di cultura e creatività, 
predisposto nell’ambito del progetto “Policies for Cultural Creative Industries: the hub for innovative regional 
development – CRE:HUB”, allegato alla presente deliberazione. 

2. Di autorizzare la Direzione centrale cultura e sport, in collaborazione con le Direzioni centrali e gli enti di riferimento 
competenti, a implementare le tre azioni previste, mettendo a sistema le risorse finanziarie già disponibili a livello 
regionale, nazionale e europeo. 

 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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