SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO COMUNICAZIONE ESTERNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: CIS/DEL/2017/00001
OGGETTO: POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica.
Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed
efficiente del Programma Operativo”. Approvazione del “Piano
annuale di comunicazione 2017”
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Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario istruttore e dal responsabile della P.O. “Comunicazione” del Servizio
Comunicazione Esterna, confermata dalla dirigente dello stesso Servizio e dal Il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

Con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 che, nella versione definitiva della
piattaforma SFC, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del
6.10.2015;
Nell’ambito del Programma Operativo le attività di informazione e comunicazione sono
ricomprese fra le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione
13.1, con un budget indicativo complessivo pari a euro 15.000.000 (totale risorse
pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio e valutazione delle attività
realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria soprattutto nella fase di
avvio per garantire la massima diffusione delle informazioni;
Con deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016 la Giunta Regionale ha adottato la
“Strategia di Comunicazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, approvata
dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. d) del Reg. UE 1303/2013 ed ha
;
Nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione Istituzionale, oggi Servizio
Comunicazione Esterna della Regione Puglia, collocata nell’ambito della Segreteria
Generale della Presidenza, viene individuata come struttura di riferimento per l’analisi,
l’attuazione e il monitoraggio di tutte le attività di comunicazione a valere sui fondi
strutturali, operando in stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
La “Strategia di Comunicazione” prevede, altresì, che le principiali attività di informazione
e comunicazione debbano declinarsi in Piani Annuali di Attività.
In data 24.03.2017, su convocazione dell’Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 2014-2020,
è stata sottoposta, al partenariato istituzionale ed economico-sociale, la bozza di “Piano
Annuale di Comunicazione 2017” del PO FESR-FSE 2014-2020, su cui è stata espressa
piena condivisione,

Tutto ciò premesso,
-

-

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.
VISTA la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019.

Si propone alla Giunta Regionale di approvare il Piano Annuale di Comunicazione 2017 del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, con un budget stimato di Euro 2.500.000,00,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.500.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale del
Servizio Comunicazione Esterna nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La spesa è a valere sui
seguenti capitoli:
 1169140 “POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE” per € 1.250.000,00;
 1169240 “POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA STATO” per € 875.000,00;
 1169340 “POR 2014-2020. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 375.000,00.
La corrispondente entrata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio annuale 2017 e
pluriennale 2017-2019:
Capitolo di entrata

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente del Servizio Comunicazione
Esterna, in qualità di Responsabile delle attività di informazione e comunicazione del programma ai
sensi del Reg. UE 1303/2013, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k), della L.R. n. 7/97.
Il Presidente dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal
responsabile della P.O. “Comunicazione” del Servizio Comunicazione Esterna, confermata
dalla dirigente dello stesso Servizio e dal Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 Di approvare il Piano Annuale di Comunicazione 2017 del PO FESR-FSE Puglia
2014-2020 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
 Di incaricare la dott.ssa Antonella Bisceglia, dirigente del Servizio Comunicazione
esterna, all’attuazione del Piano Annuale di Comunicazione 2017 del PO FESR-FSE
Puglia 2014-2020;
 Di autorizzare la stessa Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna ad operare sui
capitoli di spesa 1169140, 1169240 e 1169340 e sui corrispondenti capitoli di
entrata 4339010 e 4339020, la cui titolarità è della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’importo pari a € 2.500.000,00 destinato alla realizzazione del Piano
Annuale di Comunicazione 2017 del POR Puglia 2014-2020;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dott. Michele Sabatella
______________________
Il responsabile della PO
Comunicazione
Sergio Todisco
______________________
La Dirigente del Servizio
Comunicazione Esterna
Dott.ssa Antonella Bisceglia
________________________
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando
________________________

ll sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni.
Il Segretario Generale
della Presidenza
Dott. Roberto Venneri
__________________________

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
_________________________
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