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OGGETTO: Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo 

FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e 

approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

su proposta della Dirigente dell’Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la 

quale è stato conferito alla Dottoressa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: “Conferimento dell'incarico di 

Dirigente dell’Area “Programmazione dell’offerta formativa e di orientamento” della Direzione 

regionale “Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio”, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”; 

 

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013 e, in particolare, l’art. 115 e l’allegato XII; 

 

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 di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 
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VISTA la Decisione n° C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi 

dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 

VISTA la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI2014IT05SFOP005; 

 

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-

2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla 

Direttiva R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto 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); 

 

VISTA la nota n° 234725 del 29 aprile 2015 con cui, ai sensi dell’art.117 comma 3 del citato 

Regolamento (UE) 1303/2013, è stata designata responsabile dell’informazione e della 

comunicazione per il POR FSE Lazio 2014-2020 la Dr.ssa Alessandra Tomai, Dirigente dell’Area 

programmazione dell’offerta formativa e di orientamento della Direzione regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione 

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

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 

VISTA la Determinazione G05903 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto “POR FSE Lazio 2014-

2020 – Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del Manuale di immagine coordinata”; 

 

VISTA la Determinazione G10446 del 3 settembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del logo 

Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del 

Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”; 

 

RITENUTO necessario: 

 

 dare visibilità al sostegno del Fondo Sociale Europeo attraverso l’adozione di un’immagine 

coordinata che assicuri l’immediata riconoscibilità dell’intervento del Fondo stesso 

nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020; 

 provvedere ad un’ampia diffusione del logo FSE, del logo Lazio Europa e del Manuale di 

stile ai fini dell’appropriato utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati all’attuazione del 

POR Lazio FSE 2014-2020;  
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 fornire informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato 

elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2 dell’allegato 

XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

 

TENUTO CONTO che per esigenze sopravvenute sono state apportate alcune modificazioni al 

Manuale di stile del POR FESR 2014-2020 e che quindi per finalità di coordinamento è necessario 

apportare le medesime modificazioni anche al Manuale di stile POR FSE 2014-2020 già approvato; 

 

RITENUTO opportuno, ai fini della fruizione semplificata degli strumenti di immagine rilevanti 

per la programmazione del FSE 2014-2020, procedere alla loro raccolta coordinata nel presente atto 

e pertanto: 

 

- richiamare il logo FSE, il logo Lazio Europa e le Linee Guida per i beneficiari del Fondo 

Sociale Europeo, già approvati con precedenti Determinazioni n. G05903 del 15 maggio 

2015 e  n. G10446 del 3 settembre 2015, Allegati 1, 2 e 3 della presente Determinazione di 

cui formano parte integrante e sostanziale; 

 

- annullare, a far data dalla presente Determinazione, il Manuale di stile approvato con la 

citata Determinazione G10446 del 3 settembre 2015; 

 

- approvare la nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020, Allegato 

4 della presente Determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

- fare salvi gli effetti derivanti da precedenti provvedimenti adottati in applicazione delle 

Determinazioni G05903 del 15 maggio 2015 e G10446 del 3 settembre 2015, con particolare 

riferimento ai progetti approvati fino alla data del presente atto;  

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione: 

 

1. gli Allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Determinazione; 

2. di procedere ai fini della fruizione semplificata, alla raccolta coordinata nel presente atto, 

degli strumenti di immagine rilevanti per la programmazione del FSE 2014-2020; 

3. di richiamare il logo FSE, il logo Lazio Europa e le Linee Guida per i beneficiari del Fondo 

Sociale Europeo, già approvati con precedenti Determinazioni n. G05903 del 15 maggio 

2015 e  n. G10446 del 3 settembre 2015, Allegati 1, 2 e 3 della presente Determinazione di 

cui formano parte integrante e sostanziale; 

4. di annullare, a far data dalla presente Determinazione, il Manuale di stile approvato con la 

citata Determinazione G10446 del 3 settembre 2015; 

03/12/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97



5. di approvare la nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020, 

Allegato 4 della presente Determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

6. di fare salvi gli effetti derivanti da precedenti provvedimenti adottati in applicazione delle 

Determinazioni G05903 del 15 maggio 2015 e G10446 del 3 settembre 2015, con particolare 

riferimento ai progetti approvati fino alla data del presente atto;  

7. di provvedere ad un’ampia diffusione dei documenti allegati approvati, ai fini 

dell’appropriato utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati all’attuazione del POR Lazio 

FSE 2014-2020;  

 

8. di pubblicare la presente Determinazione, con i relativi Allegati, sul sito della Regione Lazio 

– Portale Lazio Europa, all’indirizzo www.lazioeuropa.it, oltre che sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio.  

 

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

 

La Direttrice 

  Avv.  Elisabetta Longo 
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