
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1817 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse
regionale - PO FESR 2007-2013. Realizzazione dei primi strumenti di informazione e pubblicità.

PREMESSO:

- Che il reg CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il reg. 1260/99 prevede all’art. 69 che lo Stato membro e
l’Autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le
operazioni e li pubblicizzano;

- Che il Reg. Ce n.1828/2006 prevede la predisposizione di interventi informativi e pubblicitari dei Pro-
grammi Operativi cofinanziati dal FESR , dal FSE o dal Fondo di coesione, anche mediante l’ approvazione di
un Piano di Comunicazione che assicuri che il Programma Operativo venga ampiamente diffuso insieme ai dati
sui contributi finanziati e sia accessibile a tutti gli interessati;

- Che con DGR 453/2006 è stata approvata la proposta di PO FESR e FSE per l’attuazione della Politica re-
gionale di Coesione 2007- 2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 relativo al FASR;

- Che con Decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per
l’intervento comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania
CCI2007.IT.16.1.PO.009;

- Che l’articolo 7 del REG. (CE) n. 1828/2006 stabilisce che “l’Autorità di gestione assicura che gli inter-
venti informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima
copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale”;

- Che lo stesso articolo precisa, tra l’altro, che l’Autorità di gestione è responsabile dell’organizzazione di una
serie di interventi informativi e pubblicitari, tra i quali la realizzazione di un’attività informativa principale che pub-
blicizzi l’avvio di un Programma Operativo, anche in assenza della versione definitiva del Piano di Comunicazione;

- Che il PO FESR in attuazione del Reg. CE n. 1828/2006 specifica ulteriormente i suddetti obblighi infor-
mativi e pubblicitari relativi alla preparazione di un Piano di Comunicazione, all’attuazione e sorveglianza del
Piano di Comunicazione, agli interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari, alle responsabilità dell’au-
torità e dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, nonché allo scam-
bio di esperienze;

Considerato

- Che l’art. 3 del Reg Ce n. 1828/2006 stabilisce che l’Autorità di Gestione presenta il Piano di Comunicazione
alla Commissione Europea entro quattro mesi dalla data di adozione del Programma operativo;

- Che nelle more dell’approvazione del Piano di Comunicazione del PO FESR è opportuno ottemperare
agli obblighi pubblicitari così come prescritti dai citati Regolamenti n. 1083/2006 e 1828/2006, in particolare per
quanto concerne la predisposizione dei primi strumenti di informazione e pubblicità per la presentazione e di-
vulgazione del PO FESR 2007-2013;

Ritenuto

- di dover, a tal fine, autorizzare una spesa di Euro 200.000,00 più IVA, per un totale complessivo pari ad
Euro 240.000,00, attingendo agli appositi stanziamenti di bilancio, a valere sulle risorse del pertinente Asse;

- di dover dar mandato al Coordinatore dell’AGC 09, nelle more dell’approvazione del Piano di Comuni-
cazione, di provvedere agli atti consequenziali di natura amministrativa e contabile;

Visto

- la DGR n. 1203 del 03/07/2007

- il Reg.Ce n. 1083 del 11/07/06

- il Reg CE n. 1828 dell’8/12/2006

- la Decisione della CE n. C(2007)4265 dell’11/09/2007

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
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DELIBERA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

- di prendere atto della necessità.,nelle more dell’approvazione del Piano di Comunicazione, di ottempera-
re agli obblighi pubblicitari ed informativi, così come prescritti dai regolamenti CE nn. 1083/2006 e 1828/2006, in
particolare per quanto concerne la predisposizione delle prime iniziative di informazione e pubblicità per la
presentazione e divulgazione del PO FESR 2007-2013 ;

- autorizzare, a tal fine, una spesa di Euro 200.000,00 più IVA, per un totale complessivo pari ad Euro
240.000,00, attingendo agli appositi stanziamenti di bilancio, a valere sulle risorse del pertinente Asse;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09, nelle more del Piano di comunicazione, di provvedere agli
atti consequenziali di natura amministrativa e contabile;

- di trasmettere il presente atto,per gli adempimenti di competenza:

- al Presidente della Giunta regionale:

- al Coordinatore dell’AGC 09;

- ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento interessate all’attuazione del PO FESR: 01, 02, 03,
05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

- al Settore Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC e per l’immissione sul sito
www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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