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Quali fondi alla cultura? Se ne parlerà a LuBec

Secondo i dati diffusi dall'agenzia per la coesione
territoriale al 30 giugno 2020

(https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/fondi-europei-30-giugno-
2020/ ) lo stato di avanzamento della spesa del programma Cultura e Sviluppo del Piano
Operativo Nazionale ammontava a 132,3 milioni di euro, che corrispondono soltanto al
26,96% del totale di programma pari a 490,9 milioni. Anche per quanto riguarda i
programmi operativi regionali lo stato della spesa è ancora in divenire: in particolare per
Regione Toscana al 30 giugno 2020 l'agenzia per la coesione territoriale certificava il
40,24% della spesa totale sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Resta da capire se e quanto potrà arrivare alla cultura dal Next Generation Eu, in
relazione al quale gli Stati dovranno presentare i piani di Recovery Fund attenendosi alle
linee guida della Commisssione, che non prevedono esplicitamente finanziamenti alla
cultura, anche se parte dei fondi a disposizione saranno destinati sicuramente
all'istruzione. Tuttavia è ipotizzabile che anche indirettamente – magari con la
digitalizzazione dell'offerta museale – perché il digitale è un altro degli obiettivi
dichiarati del Nge – si potranno destinare delle risorse al settore.

Tutto dipende anche dalla definizione dei progetti, che saranno presentati dal nostro
Governo, sui quali, da Lubec, che si svolgerà la prossima settimana l'8 e il 9 ottobre,
potrà venire qualche indicazione. In particolare il 9 un utile approfondimento verrà dal
webinar sui finanziamenti europei, al quale è possibile iscriversi sul sito di Lubec.
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