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Decreto Dirigenziale n. 44 del 20/03/2017

Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
Sviluppo Regionale
U.O.D. 3 - UOD Assistenza Tecnica e Comunicazione

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - O.S. AT 1.3. - APPROVAZIONE DELLE LINEE
GUIDA E MANUALE D'USO PER LE AZIONI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E
PUBBLICITA'.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 26 del 27 Marzo 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006;
b. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio;
c. la politica di coesione rappresenta il più importante mezzo di investimento dell’Unione ed è
necessario mostrarne il ruolo e il valore aggiunto anche al fine di ridurre le distanze tra l’Unione e
i cittadini;
d. il Titolo III (Sorveglianza, Valutazione, Informazione e Comunicazione) del Reg. 1303/2013
disciplina, al Capo II, gli obblighi di Informazione e Comunicazione degli Stati Membri e delle
Autorità di Gestione, in forza del quale le Autorità di Gestione sono tenute a:
− elaborare strategie di comunicazione;
− garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca
informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi,
comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di
consultazione pubblica collegato;
− informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei
programmi operativi;
− pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione
e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli
accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni;
e. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo
di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Campania;
f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
g. con DGR n. 39 del 2/2/2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
Regionale FESR Campania 2014 - 2020 - CCI 2014IT16RFOP007;
h. che nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza in data 22/03/2016 è stata
presentata la Strategia di Comunicazione del Programma;
i. l’approvazione della Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR, con le modifiche
richieste dai rappresentanti della Commissione europea, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
e dai rappresentanti del Partenariato, è stata rinviata ad una procedura scritta di consultazione
dei membri del CdS, ai sensi dell’art 5 del Regolamento approvato nella stessa seduta;
j. pertanto, con nota prot. n. 2016. 0441582 del 29/06/2016, si è attivata la procedura scritta ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento interno del CdS, al termine della quale è stato
approvato e trasmesso il testo emendato della Strategia di Comunicazione del POR Campania
FESR 2014 – 2020 recante alcune integrazioni fornite dal partenariato;
DATO ATTO che
a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 455 del 02/08/2016 si è preso atto dell'approvazione
della Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020 da parte del Comitato di
Sorveglianza ed è stato demandato all’Autorità di Gestione del POR FESR l’approvazione del
Piano per l’annualità 2016/2017;
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b.

con DD n. 138 del 21/09/2016 della DG16 è stato approvato il Piano di Comunicazione per
l’annualità 2016/2017;

CONSIDERATO che
a. il Titolo III (Sorveglianza, Valutazione, Informazione e Comunicazione) del Reg. 1303/2013
disciplina, al Capo II, gli obblighi di Informazione e Comunicazione degli Stati Membri e delle
Autorità di Gestione;
b. l’Allegato XII - Azioni di informazione rivolte ai beneficiari del Reg. 1303/2013 indica che
l’Autorità di Gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione,
comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare i propri obblighi
in materia di comunicazione;
c. risulta, pertanto, opportuno, per quanto precedentemente detto, definire apposite “Linee Guida”
onde consentire di supportare tali azioni, fornendo indicazione omogenee ai Soggetti coinvolti
nella gestione e sorveglianza del POR Campania FESR 2014/2020;
RITENUTO, per quanto su considerato
a. di dover approvare il testo contenente le “Linee Guida e Manuale d’uso per le azioni di
Comunicazione, Informazione e Pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti del POR
Campania FESR 2014/2020”, riportato in allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
b. di disporre che, nelle operazioni cofinanziate dal POR Campania FESR 2014/2020, i
Responsabili di Obiettivo Specifico, i Beneficiari, gli Organismi intermedi individuati da
Programma, i soggetti in house della Regione Campania e degli Organismi intermedi che
operano ai fini dell’attuazione del Programma, si conformino, per quanto di loro competenza, agli
indirizzi stabiliti dalle succitate Linee guida;
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
− il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
− la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione
dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
− la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, di approvazione del Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per la regione
Campania;
− il DPGRC n. 50 dell’1/3/2016 “Conferimento incarico dirigenziale ing. Sergio Negro”;
− il DPGR n. 141 del 15/06/2016 “PO FESR Campania 2014-2020. Designazione Responsabili di
Obiettivo Specifico;
− la DGR n. 455 del 02/08/2016 “Presa d’atto dell'approvazione della Strategia di Comunicazione
del POR FESR 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza”;
− il DD n. 138 del 21/09/2016 della DG 16 di approvazione del Piano di Comunicazione per
l’annualità 2016/2017;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’O.S. Assistenza Tecnica e Comunicazione
DECRETA
1. APPROVARE il testo contenente le “Linee Guida e Manuale d’uso per le azioni di
Comunicazione, Informazione e Pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti del POR
Campania FESR 2014/2020”, riportato in allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. DISPORRE che, nelle operazioni cofinanziate dal POR Campania FESR 2014/2020, i
Responsabili di Obiettivo Specifico, i Beneficiari, gli Organismi intermedi individuati da
Programma, i soggetti in house della Regione Campania e degli Organismi intermedi che
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operano ai fini dell’attuazione del Programma, si conformino, per quanto di loro competenza, agli
indirizzi stabiliti dalle succitate Linee guida.
3. TRASMETTERE il presente atto a:
− Assessore ai Fondi europei;
− Responsabile della Programmazione Unitaria;
− Responsabile dell’Informazione multimediale;
− Autorità di Audit del POR FESR 2014/2020;
− Responsabili di Obiettivo Specifico del POR FESR 2014/2020 e, per il loro tramite ai
Beneficiari, Società in house e Organismi Intermedi;
− UOGP;
− UOD Assistenza Tecnica e Comunicazione;
− UOD Gestione dell’Archivio decreti dirigenziali;
− BURC per la pubblicazione.
Sergio Negro
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