SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: CIS/DEL/2016/00008
OGGETTO: Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione del “Piano annuale di comunicazione
2016”
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Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base
dell’istruttoria espletata dal dirigente responsabile della Sezione
Comunicazione Istituzionale riferisce quanto segue:
 Il 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il
pacchetto di Regolamenti sui Fondi Strutturali e di investimento Europei
(Fondi SIE) per il periodo 2014/2020.
 In particolare il Regolamento 1303 ha definito le Norme comuni ai Fondi SIE
e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le Norme specifiche relative
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
 Con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015, pubblicata sul BURP n. 137
del 21.10.2015, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13
agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo 2014-2020 della
Regione Puglia.
 Il POR Puglia 2014/2020 coerentemente con quanto stabilito dall’art. 59 del
Regolamento (UE) n. 1303/29013, riconosce e assegna all’Asse prioritario
Assistenza Tecnica le attività di programmazione, gestione, attuazione,
controllo, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione.
 In particolare l’art. 116 del Regolamento 1303 stabilisce che l’Autorità di
Gestione (AdG) elabori per ciascun programma operativo una “strategia di
comunicazione” che deve essere presentata al Comitato di sorveglianza per
l’approvazione a norma dell’art. 110, paragrafo 2, lett. D) del precitato
Regolamento e che informi il Comitato sulle attività di comunicazione
previste per l’anno successivo.
 Seguendo tale disposizione e le Norme previste dal regolamento (UE)
821/2014 in cui sono stabilite le caratteristiche tecniche delle misure
informazione e comunicazione è stata elaborata la proposta di Strategia
Comunicazione del POR Puglia 2014/2020 approvata dal Comitato
Sorveglianza riunitosi a Bari l’11 marzo 2016.

n.
di
di
di

 Le attività di informazione e comunicazione del Programma sono
ricomprese fra le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 20142020 - Azione 13.1, con un budget indicativo complessivo pari a euro
15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo elle 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.
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 Nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione Istituzionale
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”, così come approvata dal Comitato di
Sorveglianza adottata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 777 del
31 maggio 2016, prevede attività principali da declinare in Piani Annuali di
Comunicazione.
 La proposta di Piano Annuale di Comunicazione 2016, che con il presente
provvedimento si propone di approvare, tiene conto delle indicazioni
pervenute dai Dipartimenti regionali coinvolti dalla Sezione Comunicazione
istituzionale ed è stata presentata, da parte dell'Autorità di Gestione POR
Puglia FESR FSE 2014/2020, al Partenariato Istituzionale ed economicosociale in uno specifico incontro tenutosi il 13 luglio u.s..
Tutto ciò premesso si propone:
 di approvare il Piano Annuale di Comunicazione 2016 relativo al
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, sul quale non ci sono state
osservazioni da parte del Partenariato Istituzionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

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.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente
della Sezione Comunicazione Istituzionale;
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 2016 relativo al
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA
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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 Dirigente della Sezione
Comunicazione Istituzionale
Dott.ssa Maria Antonia Iannarelli
_____________________________

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

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
___________________________
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