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L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
VISTI:
la L.R. del 13/05/1996, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
la D.G.R. n. 770 del 22/11/2006, e ss.mm.ii., relativa al riordino della struttura della Giunta regionale;
la D.G.R. n. 378 del 11/08/2011 con la quale è stata rimodulata la struttura organizzativa del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
la D.G.R. n. 19 del 5/02/2015 con la quale è stata approvata la nuova macro-struttura della Giunta
regionale;
la DGR n. 176 del 25/05/2015 con la quale il Dott. Paolo Praticò è stato nominato Dirigente Generale
del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
il D.P.G.R. n. 57 del 3/06/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” al Dott. Paolo Praticò;
la DGR n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii. che ha approvato la nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
il DDG n. 5805 del 23/05/2016 con il quale la dott.ssa Iolanda Ivonne Spadafora è stata nominata
“Responsabile dell’informazione e della comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”;
PREMESSO CHE
il POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse Prioritario 14 “Assistenza Tecnica” Obiettivo specifico
14.1- Azione 14.1.5 prevede di sostenere tutte le attività di informazione e comunicazione connesse
all’esecuzione del programma e delle operazioni ivi ricomprese al fine di promuovere il ruolo
dell’Unione Europea nelle politiche di coesione per lo sviluppo del territorio regionale;
la Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, approvata con DGR n.128
del 15/04/2016, “si propone di promuovere le opportunità offerte dal Programma, di valorizzare le
esperienze progettuali e le buone pratiche nell’ambito dei progetti finanziati dal POR e di sintetizzare i
risultati raggiunti sensibilizzando i target di riferimento rispetto alle prospettive della Programmazione
2014-2020 attraverso azioni di comunicazione e di informazione partecipative mirate a coinvolgere in
maniera attiva l’audience di riferimento”;
CONSIDERATO CHE
il Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII – paragrafo 4 lettera i) recante “un aggiornamento annuale
che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell’anno successivo”, prevede
aggiornamenti periodici, attraverso la predisposizione di piani annuali della strategia di comunicazione;
come indicato dalla Strategia di comunicazione “tali piani, predisposti dal responsabile delle attività di
comunicazione e informazione del Programma sulla base degli indirizzi strategici forniti dall’Autorità di
Gestione, dovranno essere approvati entro il 31 dicembre di ciascun anno e dovranno indicare:
o priorità strategiche delle azioni da svolgere nell’anno successivo;
o attività da svolgere nell’anno successivo;
o budget previsto;
o monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati l’anno precedente.”;
il Piano di Comunicazione relativo all’anno 2016, allegato alla Strategia di comunicazione di cui alla
D.G.R. n. 128 del 15/04/2016, ha descritto le azioni programmate per l’anno 2016 e fino a tutto il mese
di aprile 2017;
per quanto sopra, si rende necessario procedere all’approvazione del piano di comunicazione per
l’annualità maggio 2017-aprile 2018, predisposto dalla Struttura della Comunicazione del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020, funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
o favorire i percorsi di disseminazione attraverso l’attivazione di Reti dei Comunicatori che, tema
per tema, possano diffondere in maniera capillare ed efficace le informazioni relative all’uso dei
fondi e contribuire in questo modo ad alimentare la consapevolezza nella pubblica opinione in
ordine al ruolo dell’UE e della Regione Calabria nella definizione e nell’implementazione delle
politiche di coesione e sviluppo locale;

formare e alimentare la consapevolezza delle giovani generazioni circa l’uso dei fondi europei
e il ruolo delle istituzioni comunitarie e regionali nel disegnare il futuro della Calabria e dei
calabresi;
o valorizzare il ruolo di supporto offerto dalla Regione Calabria ai beneficiari potenziali ed effettivi
dei fondi SIE attraverso la programmazione di attività specifiche di formazione e training, anche
online;
o offrire alla comunità calabrese le informazioni relative alla chiusura del programma operativo
2007-2013 programmando attività di comunicazione focalizzate sui contenuti del Rapporto
Finale di Esecuzione;
la Strategia di comunicazione, al paragrafo 5 Organizzazione e Governance della Comunicazione
prevede che “La responsabilità dell’attuazione del Piano di Comunicazione è dell’Autorità di Gestione”;
o

RITENUTO, pertanto, opportuno
di approvare il Piano di comunicazione 2017, allegato al presente decreto, che descrive il Piano di
Comunicazione annuale del POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria, come previsto dal
Regolamento (UE) 1303/2013, per l’annualità maggio 2017 - aprile 2018;
VISTI, altresì
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7/03/2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura
delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la Delibera 18/04/2014, n. 18, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante
“Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della
proposta di accordo di partenariato”;
la Decisione C (2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di
riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle
Amministrazioni nazionali e regionali;
la Delibera 28/01/2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante
“Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 20142020 - Presa d’atto”;
La Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20/10/2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 501 dell’1/12/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 346 del 24/09/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria è stato designato Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE
2014/2020;
la D.G.R. n. 128 del 15/04/2016, recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione della
proposta di “Strategia di Comunicazione” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, acquisita dalla
Commissione Europea rif. CE ARES (2016) 4991699;

il Piano di Comunicazione 2016, allegato alla Strategia di Comunicazione;
la D.G.R. n. 52 del 02/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Sistema Integrato di Informazione
e Comunicazione della Giunta Regionale – Modello e Linee Guida”,
su proposta del
“Responsabile dell’informazione e della comunicazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”
DECRETA
per i motivi espressi in precedenza che qui si intendono tutti integralmente confermati:
di approvare il Piano di comunicazione 2017, allegato al presente decreto, che descrive il Piano di
Comunicazione annuale del POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria, come previsto dal
Regolamento (UE) 1303/2013, per l’annualità maggio 2017 - aprile 2018;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Paolo Praticò

