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Decreto Dirigenziale n. 38 del 01/06/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014-2020. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI
SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo 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;
b. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo
stabilisce i compiti del Fondo europeo di di sviluppo regionale (FESR);
c. con Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 la Commissione Europea, a chiusura del negoziato
formale, ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo
dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre
2014;
d. la Commissione europea con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FESR" per il sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Campania in Italia 2014IT16RFOP007 il cui Piano finanziario complessivo è pari ad €
4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
e. con Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea.
f. il Programma di governo regionale e, in particolare, il Documento di Economia e Finanza
Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 30 novembre 2015, definiscono
obiettivi e politiche finalizzate al rilancio e allo sviluppo della Campania;
g. la Regione Campania ha inteso rafforzare l’unitarietà della programmazione e della gestione dei
fondi, al fine di evitare duplicazioni e migliorare la qualità dei progetti, attraverso una adeguata
governance della politica di Programmazione unitaria regionale che, per le sue peculiari
caratteristiche di integrazione e sinergicità è attribuita all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e per
ciò che concerne l’indirizzo politico all’Assessore ai Fondi Europei;
h. l’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 svolge il compito di gestione e controllo
del programma nel rispetto dei principi e della disciplina dettata dai regolamenti comunitari e delle
disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
i. in occasione del Comitato di Sorveglianza del marzo 2016 sono stati presentati i Criteri di
Selezione del POR FESR 2014/2020;
j. con DPGR n. 50 del 01.03.2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G. 16
“Autorita' di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” all’ing. Sergio Negro;
CONSIDERATO che
a. 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;
b. i Regolamenti UE prevedono una serie di obblighi al fine di assicurare che tutte le azioni di
informazione e comunicazione sui progetti garantiscano adeguata visibilità al cofinanziamento
dell’Unione Europea;
c. la Strategia di Comunicazione è finalizzata a ridurre la distanza tra le istituzioni pubbliche e la
società civile e a costruire un dialogo continuo e concreto, per una sempre più ampia
partecipazione dei cittadini campani alle opportunità offerte dal Programma;
d. ai sensi degli artt. 115-116 del Reg. UE 1303/2013, l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo FESR Campania 2014-2020 è il soggetto responsabile dell’elaborazione,
dell’attuazione e della revisione della Strategia di comunicazione settennale da sottoporre
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, da aggiornarsi con cadenza annuale;
e. è compito dell’Autorità di Gestione assicurare “che le misure di informazione e comunicazione
siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla
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massima copertura mediatica utilizzando forme e metodi di comunicazione al livello appropriato”
(par. 2.1.1. dell’Allegato XII Reg. UE 1303/2013);
f. che, fra le azioni di miglioramento previste nel redigendo PRA – Piano di rafforzamento
Amministrativo, alcune riguardano le attività previste dalla Strategia di Comunicazione,
fortemente connotata dalla realizzazione di interventi “smart” (specifici, misurabili, accessibili,
realistici, temporizzabili), con particolare riguardo alle iniziative di comunicazione /animazione/
informazione / formazione per la totalità dei beneficiari e degli OI interessati ed alla
implementazione di una community on line destinata alla condivisione e allo scambio delle
informazioni e dei documenti sul portale www.porfesr.regione.campania.it;
RILEVATO che
a. all’interno della Direzione Generale 16 risiede la UOD 03 “Assistenza Tecnica e Comunicazione”
con le funzione di “Supporto attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo del POR
FESR; azioni di assistenza tecnica per la gestione del programma; azioni volte a rafforzare la
capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei
beneficiari; coordinamento azioni di supporto previste dall’OT 11 Capacità Amministrativa a
valere sul POR FSE; attività di bench-marking e bench-learning; responsabile della Strategia di
comunicazione; azioni di informazione sul POR FESR 2014-2020; segreteria Comitato di
Sorveglianza”;
b. appare opportuno individuare, all’interno della suddetta UOD 03 una specifica struttura di
supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 a cui affidare l’attuazione della
Strategia di Comunicazione, alla luce dell’esperienza dei precedenti cicli di programmazione e
per poter capitalizzare le competenze acquisite;
RITENUTO, pertanto
a. di dover istituire, presso la UOD 03 “Assistenza Tecnica e Comunicazione” la Unità per
l’Attuazione della Strategia di Comunicazione - U.A.S.C struttura di supporto all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 – 2020 a cui affidare l’attuazione della Strategia di
Comunicazione;
b. di dover indicare quali componenti della U.A.S.C i dipendenti di seguito elencati
Nominativo
Categoria
Dirigente
pro-tempore Dirigente
della UOD “Assistenza
Tecnica
e
Comunicazione”
Carmela FORMICOLA – Funzionario D5
matricola 18661

Ruolo
Responsabile dell’attuazione della
Strategia di Comunicazione

Coordinatore delle attività connesse
all’attuazione della Strategia e dei
Piani annuali
Silvia MASSA – matricola Funzionario D4
Web Project Manager. Giornalista
19099
pubblicista
Raffaele COSENZA – Istruttore Direttivo Pianificazione e controllo della spesa
matricola 20533
D2
Ciro PILI – matricola Istruttore esperto Supporto
alle
attività
di
20330
sviluppo software comunicazione digitale
C2

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 16 “Autorità di Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale”
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate di seguito
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1. ISTITUIRE, presso la UOD 03 “Assistenza Tecnica e Comunicazione” la Unità per l’Attuazione
della Strategia di Comunicazione - U.A.S.C struttura di supporto all’Autorità di Gestione del
POR FESR 2014 – 2020 a cui affidare l’attuazione della Strategia di Comunicazione;
2. INDICARE quali componenti della U.A.S.C i dipendenti di seguito elencati
Nominativo
Categoria
Dirigente
pro-tempore Dirigente
della UOD “Assistenza
Tecnica
e
Comunicazione”
Carmela FORMICOLA – Funzionario D5
matricola 18661

Ruolo
Responsabile dell’attuazione della
Strategia di Comunicazione

Coordinatore delle attività connesse
all’attuazione della Strategia e dei
Piani annuali
Silvia MASSA – matricola Funzionario D4
Web Project Manager. Giornalista
19099
pubblicista
Raffaele COSENZA – Istruttore Direttivo Pianificazione e controllo della spesa
matricola 20533
D2
Ciro PILI – matricola Istruttore esperto Supporto
alle
attività
di
20330
sviluppo software comunicazione digitale
C2

3. INVIARE il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
• al Responsabile della Programmazione Unitaria;
• al Responsabile dell’Informazione Multimediale;
• al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – 51.00.00;
• alla UOD 51.16.03 - Assistenza Tecnica e Comunicazione;
• alla UOD 40.03.03 - Gestione dell’Archivio decreti dirigenziali;
• al BURC per la pubblicazione.
Sergio Negro
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