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OGGETTO Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore alle Politiche del bilancio, 

Patrimonio e demanio, con l’Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive, con l’Assessore alla 

Formazione, Ricerca, Scuola e Università e con l’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca;  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, denominato 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva (COM (2010) 2020 del 03/03/010); 

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo 

europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca compresi 

nel Quadro Strategico comune, oltre che le disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del 

Consiglio; 

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;  

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1299/2013 del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione 

territoriale europea; 

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1305/2013 del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni specifiche sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 508/2014 del 15 maggio 2014 relativo al 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 

861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTA la decisione della Commissione Europea (C(2014) 8021 final del 29/10/2014) di approvazione 

dell’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di 

indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono 

il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e 

inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio 

programma di governo; 
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VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi 

Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 

VISTA la legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione 

Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La Regione, al fine di assicurare la piena 

attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed 

efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività 

di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali europei”; 

 

VISTA la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R0004 del 07/08/2013 inerente l’istituzione della 

“Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi 

Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del 

Presidente della Giunta regionale R00002 del 08/04/2015; 

 

CONSIDERATO che la citata Direttiva R00002/2015 è finalizzata, tra l’altro, ad assicurare un disegno di 

comunicazione organico attraverso la definizione di una strategia di comunicazione unitaria riferita all’intero 

impianto programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive, e a predisporre gli strumenti utili a garantire, attraverso diversi canali, il maggiore e più facile 

accesso alle opportunità offerte dalla programmazione regionale unitaria, con particolare riguardo a quelle 

offerte dai fondi SIE e dai fondi UE a gestione diretta; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre una Strategia unitaria per le attività di comunicazione e 

informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE e delle altre risorse finanziarie 

ordinarie e/o aggiuntive; 

 

VISTO il citato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1303/2013, e in particolare il CAPO II, 

art. 116, comma 1 che recita: “È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi 

programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell’entità del programma o dei programmi 

operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità”;  
 

VISTO il documento “Regione Lazio - Programmazione Fondi SIE 2014-2020 - Attività di comunicazione”, 

redatto nell’ambito della suddetta Cabina di Regia, che è parte integrante della presente deliberazione; 
 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, 

 

 

1. di approvare il documento “Regione Lazio - Programmazione Fondi SIE 2014-2020 - Attività di 

comunicazione”, che descrive la Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione 

relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, che è parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

2. che le spese per l’attuazione delle Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione 

relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE siano sostenute a valere sulle risorse dei tre 

programmi operativi POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020, PSR FEASR 2014-2020, sulla 

base di un criterio di proporzionalità determinato tenendo conto della dotazione complessiva dei 

programmi e delle risorse assegnati dagli stessi alle attività di comunicazione e informazione. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato 

all’unanimità.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale. 
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