Il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Attuazione del Programma, Monitoraggio e Valutazione, confermata dal
Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del PO FESR-FSE
2014-2020, riferisce:
Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante 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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 4 giugno 2014 avente ad oggetto
“Programmazione 2014-2020. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione
Puglia e le parti economico-sociali”;
Visto l’Accordo di Partenariato (AdP Italia) 2014-2020, approvato con Decisione C(2014)
8021 del 29 ottobre 2014 ed in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
Vista la Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, tra gli altri, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo 2014-2020 della
Regione Puglia nella persona del Dr. Pasquale Orlando – Dirigente del Servizio Attuazione
del Programma;
Visto il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13
agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015;
Vista la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015, pubblicata sul BURP n. 137 del
21.10.2015, con la quale 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;
Vista la Deliberazione n. 2158 del 30 novembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ai
sensi all’art. 47 del citato Reg.(UE) 1303/2013 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo definendone la composizione con l'individuazione dei componenti
istituzionali della Regione, dello Stato, degli Enti Locali e dei rappresentanti del Partenariato
economico e sociale locale;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza si è insediato nel corso della seduta dell’11
marzo 2016 ed ha, tra l’altro, approvato la “Strategia di Comunicazione” del Programma
Operativo 2014-2020, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. d) del Reg. (UE) 1303/2013;
Rilevato che, nel citato documento “Strategia di Comunicazione”, la Sezione di Dipartimento
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;
Rilevato che ai sensi dell’art. 117 del medesimo Regolamento (UE) 1303/2013 occorre
nominare il Responsabile dell’Informazione e della Comunicazione del Programma
Operativo;
Ritenuto necessario prendere atto ed adottare la “Strategia di Comunicazione” del
Programma Operativo 2014-2020 approvata dal Comitato dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta dell’11 marzo 2016 e procedere alla nomina del Responsabile dell’Informazione e
della Comunicazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Puglia
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
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 Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera a) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;

-

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente
responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione
vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si
intende integralmente riportata;
- di prendere atto ed adottare la “Strategia di Comunicazione” del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020 approvata dal Comitato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
dell’11 marzo 2016, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di nominare ai sensi dell’art. 117 del Regolamento (UE) 1303/2013 il/la Dott./Dott.ssa
__________________________________, in servizio presso la Sezione Comunicazione
Istituzionale, Responsabile dell’Informazione e della Comunicazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia;

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020
di provvedere agli adempimenti successivi al presente provvedimento previsti dall’art. 117
del Regolamento (UE) 1303/2013;
- di trasmettere, a cura del Segretariato della Giunta Regionale, il presente provvedimento
al Responsabile dell’Informazione e della Comunicazione del Programma Operativo 20142020 della Regione Puglia nominato con il presente provvedimento nonché alla Sezione
Personale e Organizzazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Michele Emiliano

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta è conforme alle risultanze istruttorie.
Il FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Angela Genchi
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 20142020
Dott. Pasquale Orlando

__________________________
___

__________________________
___
__________________________
____

IL sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Prof. Domenico Laforgia

__________________________
____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Michele Emiliano
__________________________
____

