
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ANNUALE DI COMUNICAZIONE SUI 

PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE. ANNUALITA’ 2018. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTI  
 

 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 europei per gli affari marittimi e la 

pesca;  

 il Regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);  

 

 

RICHIAMATE  

 

 la deliberazione n. 180 del 13.03.2015 con la quale la Giunta regionale prende atto che la 

Commissione europea con decisione N. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 ha approvato il 

POR FSE 2014-2020; 

  la deliberazione n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta regionale prende atto che la Commissione 

europea con decisione N.C. (2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha approvato il POR FESR Abruzzo 

2014-2020;  

 le Strategie di comunicazione del POR FESR 2014-2020 e del POR FSE 2014-2020 approvate dai 

Comitati di Sorveglianza, rispettivamente l’11.06.2015 e il 7.10.2015; 

 

VISTO  

 

- Il documento recante la Strategia integrata di comunicazione dei POR FESR ed FSE, approvato dai 

Comitati di sorveglianza del 25 e del 26 marzo 2016 che vuole favorire le economie di scala e dare 

messaggi univoci su argomenti comuni ai due fondi;  

 

 

TENUTO CONTO  

 

- dei principi contenuti nella Strategia integrata di comunicazione che discendono da quelli europei 

finalizzati a ridurre la distanza tra l’Europa ed i cittadini; a favorire la comunicazione quale base di una 
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democrazia compiuta; a promuovere un approccio fondato sul dialogo produttivo tra le Istituzioni a tutti i 

livelli rappresentate e i territori per incentivare il senso di appartenenza all’Europa;  

 

RILEVATO CHE  

 

- La Strategia integrata di comunicazione dei POR FESR e FSE prevede espressamente che le azioni 

attraverso le quali essa si concretizzerà devono essere organicamente definite nell’ambito di Piani annuali di 

comunicazione;  

 

TENUTO CONTO 

  

- degli auspici della suddetta Strategia a voler considerare e stimolare l’integrazione delle azioni di 

comunicazione tra i POR FESR ed FSE; anche in virtù del principio sinergico che ha condotto la Regione Abruzzo a 

scegliere la strada dell’Autorità unica di gestione dei fondi del POR FESR e del POR FSE;  

 

RICHIAMATA  

 

- la determinazione DPA n. 108 del 9.05.2016 dell’Autorità di gestione Unica FESR-FSE con la quale si 

costituisce il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la definizione del Piano annuale di comunicazione integrato 

per il POR FESR 2014-2010 e il POR FSE 1014-2020 e che con la stessa determina si individua il Dirigente del 

Servizio stampa, d'intesa con l'Autorità di Gestione, coordinatore del Gruppo di lavoro e si affidano ai Responsabili 

dell’Ufficio Informazione del Servizio stampa e dell'Ufficio Comunicazione interna e esterna del Dipartimento 

Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, quest'ultimo d'intesa con 

il Capo Dipartimento, la delega operativa per le attività di coordinamento;  

 

PRESO ATTO  

 

- del Piano integrato annuale di comunicazione sui programmi operativi POR FESR-FSE, Annualità 2018, 

redatto dall’Ufficio Informazione del Servizio Stampa e dall'Ufficio Comunicazione interna e esterna del DPG con il 

coordinamento dell’Autorità unica di gestione, la supervisione del Servizio Autorità unica di gestione e dell’Ufficio 

Coordinamento gestione e monitoraggio del PO FSE; e con la collaborazione dell’Assistenza tecnica;  

 

VISTA 

  

- la legge regionale n 6 del 05.02.2018 avente ad oggetto "Disposizioni finanziarie per la redazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 

2018)" 

 

TENUTO CONTO 

  

- che le risorse finanziarie per l’attuazione del presente Piano sono quelle del POR FESR e del POR FSE 

2014-2020 specificatamente dedicate alla comunicazione come nel dettaglio indicate: 

1) POR FESR ASSE VIII 1.2.3 Assistenza tecnica e comunicazione; 

2) POR FSE ASSE V 1.2.3 Informazione e comunicazione;  

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa;  

 

di APPROVARE il Piano integrato annuale di comunicazione sui programmi operativi POR FESR-FSE. Annualità 

2018 (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

di TRASMETTERE la presente determinazione ai seguenti destinatari:  

 

-FSE  

DEI FONDI POR FESR-FSE;  

- UFFICIO INFORMAZIONE  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO, CONTROLLO INTERNO - UFFICIO 

COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA 

URP  
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di PUBBLICARE la presente determinazione sul sito ABRUZZO EUROPA  

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Vincenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Sante Iavarone 

 (Firmato elettronicamente) 

 

 Dott. Sante Iavarone 

(Firmato elettronicamente) 
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