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COSA SONO I  “SAC”



 

 

Sistemi Ambientali e Culturali 
della Puglia

I SAC sono aggregazioni di risorse ambientali e
culturali del territorio organizzate sulla base di una
idea forza capace di attivare percorsi avanzati di
sviluppo e cooperazione inter-istituzionale per:
 

● potenziare l’offerta culturale,
● migliorare la qualità dei servizi,
● qualificare i flussi turistici,
● accrescere l’attrattività del territorio
● creare occupazione e migliorare la qualità della vita nelle

comunità locali.



 

 

o I SAC non sono nuovi piani o programmi, ma costituiscono
insieme di beni e di attività che vengono valorizzati in modo
innovativo, attraverso azioni di gestione integrata nel quadro
di un percorso di sviluppo ed attrattività territoriale condotta a
livello locale e regionale.

SAC: COSA NON SONO

o I SAC sono pienamente coerenti con gli strumenti esistenti di
pianificazione territoriale e programmazione economica  e
traducono in passaggi gestionali gli obiettivi della
programmazione.



 

 

Le ragioni “di origine” dei SAC

•
La valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
pugliese, diffuso e plurale, va organizzata secondo un principio
di integrazione territoriale, che crei relazioni fra i singoli beni e
promuova politiche congiunte

•
Garantire la sostenibilità gestionale (finanziaria ed
istituzionale) dei beni ambientali e culturali è una condizione
essenziale della valorizzazione

•
Integrazione territoriale e sostenibilità gestionale comportano
la creazione di governance e organizzazione territoriale
(sistemi di gestione), basata sulla cooperazione istituzionale e
sul coinvolgimento delle risorse private (azione collettiva)



 

 

I SAC segnano il passaggio:
 
o dalla conservazione del patrimonio alla valorizzazione
 (conservazione sostenibile);
 
 
o da una gestione del singolo bene culturale ad una
gestione integrata di beni  culturali (sostenibilità
gestionale).
 
 
 

SAC: logica e ragioni



 

 

Organizzazione di beni e mezzi materiali ed immateriali
 finalizzata alla produzione e successiva erogazione dei
servizi culturali.
 
La gestione è finalizzata a migliorare:
 
• l’efficacia, ossia il grado di raggiungimento degli
obiettivi;
 
• l’efficienza, ossia il rapporto tra risorse utilizzate e
risultati ottenuti.
 
 
 

Cosa	si	deve	intendere	per	GESTIONE



 

 

Si integrano:
 
•i beni, una dotazione significativa di beni ambientali e
culturali del territorio (massa critica);
• i soggetti, un partenariato articolato;
•le risorse finanziarie appartenenti a diversi soggetti
pubblici e privati;
•Il territorio, un perimetro territoriale del sistema
sufficientemente ampio ed omogeneo da promuovere la
messa in rete, generare e diffondere economie distrettuali;

I fattori di integrazione deiSAC



 

 
SAC: Partenariato, Progetto, Operazioni e Gestione

 

PROGETTO
DI SAC

OPERAZIONI DI
VALORIZZAZIONE

PIANO DI
GESTIONE

● I beni culturali e ambientali oggetto di valorizzazione in rete;
● Le caratteristiche del territorio di riferimento;
● Idea forza, obiettivi e strategie di valorizzazione
● Il partenariato locale

PARTENARIATO
LOCALE

● Enti locali, Enti Parco, Enti pubblici con finalità di utilità
sociale, culturale, ambientale, associazioni senza scopo di lucro,
Enti ecclesiastici

● Attività per la valorizzazione integrata del patrimonio
culturale e ambientale  

● CHI FA COSA?
● Modalità di organizzazione e funzionamento dei

singoli beni culturali e coordinamento delle attività
(Governace del SAC)



 

 SAC: Criteri di ammissibilità e valutazione
AMMISSIBILITA’

 
● Aggregazione

territoriale (almeno 3
Comuni contigui)

● Individuazione di un
Capofila

● Pluralità di beni
(culturali e
ambientali)

● Partecipazione ad un
unico SAC

VALUTAZIONE
 

● Varietà tipologica di beni
● Varietà della compagine

partenariale
● Coerenza territoriale
● Realismo e coerenza della

progetto di SAC
● Individuazione effetti attesi
● Qualità, sostenibilità ed

efficienza del piano di
gestione

 



 

 

SAC: le proposte approvate (1 fase 2011-2014)
• 10 operazioni bandiera per complessivi 4,2 Meuro
• 17 proposte SAC per complessivi 12,2 Meuro



 

 

L’esecuzione finanziaria
della prima fase

A fine giugno 2018, la prima fase dei SAC
è sostanzialmente conclusa (residuano
soltanto tre interventi relativi ad un unico
SAC da saldare)

La dimensione media del
contributo finanziario concesso
è piuttosto differenziata
(intorno ad una media di
975.000 euro)



 

 

Valutazione Co-progettazione

Valutazione delle
proposte di SAC
attraverso criteri d
merito, definizione di
una graduatoria di
proposte da ammettere
alla fase negoziale

Definizione delle
proposte di SAC

Elaborazione della
proposta (strategia ed
operazioni) al livello
locale, candidatura della
proposta alla Regione
Puglia

Partenariati
territoriali

Amministrazione
Regionale

Regione + Partner

Costituzione dei
partenariati, definizione
della governance e della
struttura organizzativa
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Selezione di Progetti
Bandiera

Negoziazione ed
approvazione delle
proposte di SAC (strategia
ed operazioni)

Elaborazione,
negoziazione ed
approvazione dei
Programmi Gestionali dei
SAC

Aprile 2011Aprile 2011 Settembre 2014



 

 

Istruttoria tecnica Gestione dei SAC

Valutazione tecnica di
ammissibilità delle
proposte pervenute dai
Sistemi Ambientali e
Culturali

Presentazione nuovi
interventi sui SAC

Regione Puglia –
Sezione Valorizzazione

Territoriale

Invito a presentare
progetti di
valorizzazione culturale
per il finanziamento di
interventi materiali ed
immateriali di
valorizzazione dei beni
di maggiore rilievo
territoriale storico
culturale,
preferibilmente in rete
fra loro

Sottoscrizione del
disciplinare, con
l’impegno a chiudere
fisicamente e
finanziariamente gli
interventi entro il
31.12.2018

Realizzazione dei progetti
ammessi a finanziamento

Settembre 2015 Giugno 2018

Rendicontazione alla
Regione Puglia per
l’erogazione del contributo
finanziario concesso

Permanenza del sistema
gestionale e dell’offerta dei
servizi per almeno 5 anni



 

 SAC: le proposte approvate (2 fase
2015)

● 16 proposte SAC approvate per complessivi 8 Meuro, comprendenti
42 operazioni (progetti)  



 

 

L’esecuzione finanziaria
della seconda fase

A fine giugno 2018, le somme erogate
sono pari appena al 21% delle
assegnazioni definitive. In realtà la spesa
dovrebbe essere a livelli più alti, giacché
per diversi SAC sono in corso le
rendicontazioni di somme interamente
anticipate a livello locale.

Anche per questa fase, la
dimensione media in termini di
assegnazioni definitive è
piuttosto differenziata (intorno
ad una media di 511.000 euro)



 

 

I BENEFICI PER IL TURISTA

L’ospite si trova di fronte a:
u un’offerta unitaria di iniziative, attività e patrimonio che
rappresentano nel loro insieme l’identità e l’anima dei luoghi di visita;
un viaggio tra emozioni ed esperienze;
u servizi aggiuntivi e di accoglienza integrati e potenziati con facili
percorsi di interscambio ed elementi continui di rimando da un sito
all’altro e da questi alle iniziative in corso;
u migliori percorsi di mobilità interna “dolce” e intermodale;
u collegamenti più forti tra i beni attrattori per una visita/esperienza
partecipata e composita;
u “conoscenza” più profonda del territorio attraverso il consolidamento
delle connessioni tematiche e identitarie.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Infrastrutturazione primaria
 

• Creazione di itinerari
(cartellonistica, pannelli
informativi, mappe, guide);

• Dotazione tecnologica e
allestimento di spazi culturali.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mobilità lenta
 

• servizi per il cicloturista,
servizio navetta, noleggio
bici, cycling cafè, ciclofficina.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Promozione ed informazione
• Servizi di accoglienza ed

informazione presso beni
culturali

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi culturali
 

• Servizi didattici (laboratori culturali, teatrali,
attività ludiche, educazione ambientale,

SAC:	le	attività	-inanziate	per	lo	start	up



 

 ANIMAZIONE TERRITORIALE

È stata conseguita una significativa
mobilitazione del territorio, in termini di
energie, creatività, coesione e apporto
economico, intorno alle azioni di
valorizzazione integrata
 



 

 ANIMAZIONE TERRITORIALE

INCONTRI TEMATICI DI CO-PROGETTAZIONE
 

1. Attivare un percorso di progettazione partecipata che fornisca
agli enti la mappatura del sistema di bisogni, oltre a parole chiave e
linee guida utili alla formulazione del progetto di SAC;
 
2. Coinvolgere energie “sommerse” dei territori, estendendo
l’invito a partecipare alla rete perché diventino il motore di sviluppo
reale delle attività SAC;
 
3. Condividere con il territorio lo stato di avanzamento delle azioni
SAC;
 
4. Garantire la sostenibilità nel tempo dei SAC mediante il
coinvolgimento emotivo e operativo degli attori locali nel processo
partecipato di costruzione delle azioni nei territori.



 

 

Cosa ha funzionato

• Partecipazione bottom-up: le proposte sono
partite dagli enti locali che, di propria
iniziativa, hanno inteso aggregarsi per
sviluppare progetti comuni

• Positivo coinvolgimento dei soggetti gestori
dei beni, nella partecipazione alle riunioni e
alla definizione delle attività

• Attiva partecipazione iniziale del
Partenariato Economico e Sociale (PES)

• La partecipazione del partenariato per i
SAC è servita a definire e perfezionare
collegialmente le operazioni proposte,
nonché la predisposizione degli atti di gara

• Offerta di  servizi innovativi alle comunità
locali

 

Cosa non ha funzionato

• Discontinua presenza degli organi politico-istituzionali e
decisionali alle riunioni

• Discontinuità dovute a cambi di RUP e riassetto
istituzionale (L.n. 54/2014)

• L’assenza di una struttura tecnica-amministrativa dedicata
al SAC ha reso difficoltoso adempiere agli obblighi di
rendicontazione e amministrazione generale (di solito svolti
da personale dell’ente capofila)

• Disponibilità di tempo limitata dei componenti degli organi
gestionali

• Difficoltà nel prolungare nel tempo il coinvolgimento del
PES

• Difficoltà nel mantenere la sostenibilità della gestione dei
beni SAC senza il finanziamento pubblico

• Difficoltà di concepire il SAC come organismo unitario: la
capacità di fare sistema è dipesa spesso dall’iniziativa dei
soggetti capofila



 

 

•Operazione	culturale

•Integrazione	programma2ca

•Concentrazione	per	territori	con2gui	e

plurise5orialità	degli	interven2

•Sistema	e	re2

• Complessità	modelli	di	ges2one	e	difficoltà	di

partecipazione	pubblico/privata

• Difficoltà	analisi	cos2/ricavi	e	sostenibilità

economica

• Limitata	promozione	re2	sistemi

• Frammentarietà	degli	interven2

Pun%	di	forza

Pun%	di
debolezza

I	processi	territoriali	integrati



 

 
…QUELLO	CHE	CI	INCORAGGIA

 

o La percezione di una realtà in trasformazione, in cui si
muovono molti attori vivi ed attivi, non sempre legati in
rete ed in condizione di esprimere leadership e di
contribuire ai processi di trasformazione

 

o  La possibilità di trasformare un processo
oggettivamente “in bilico”in un’azione proiettata nel
futuro: le politiche di coesione europee puntano sullo
sviluppo territoriale e l’azione locale.



 

 

Possibili miglioramenti

• Rafforzamento del ruolo dei
referenti interni, con potere
decisionale

• Previsione di un’unità centrale
dedicata alla gestione
amministrativa per garantire
continuità e sostenibilità
gestionale

• Ridefinizione delle prospettive di
valorizzazione e di gestione
integrata congiuntamente con la
Regione

• In alcuni SAC i gestori hanno
richiesto la convocazione di una
assemblea dei sindaci  per
confrontarsi su alcune delle
criticità riscontrate

 

Sviluppi futuri

• Riconoscimento dei SAC che
hanno un sistema di gestione
permanente e attivamente
proficuo

• Invito alla presentazione di nuovi
progetti (per una eventuale terza
fase) rivolto non più a tutti, ma
solo alle realtà con dimostrate
pre-condizioni di efficienza e
capacità locale di integrazione

• Partecipazione ai bandi pubblici
in forma aggregata
«spontaneamente»

 



 

 

Grazie per l’attenzione.


