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IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013

relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006; 

b. con  il  Regolamento  (UE) n.  1303  del  17 dicembre  2013 il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio  hanno
approvato le 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 le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo,  sul  Fondo di  coesione e sul Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e la pesca, abrogando il
regolamento (CE)n. 1083/2006 del Consiglio; 

c. con il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato
modificato anche il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

d. la politica di coesione rappresenta il più importante mezzo di investimento dell’Unione ed è necessario
mostrarne il ruolo e il valore aggiunto anche al fine di ridurre le distanze tra l’Unione e i cittadini; 

e. il  Titolo  III  (Sorveglianza,  Valutazione,  Informazione  e  Comunicazione)  del  Reg.  1303/2013,  come
modificato  dal  Regolamento  “Omnibus”,  disciplina,  al  Capo  II,  gli  obblighi  di  Informazione  e
Comunicazione degli Stati Membri e delle Autorità di Gestione, in forza del quale le Autorità di Gestione
sono tenute a: 

 elaborare strategie di comunicazione; 
 garantire  la  creazione  di  un  sito  web  unico  o  di  un  portale  web  unico  che  fornisca  

informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese
informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione
pubblica collegato; 

 informare  i  potenziali  beneficiari  in  merito  alle  opportunità  di  finanziamento  nell'ambito  dei
programmi operativi; 

 pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei
fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sulle misure volte a migliorare la visibilità
dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni; 

f. a  norma  dell’articolo  116,  lo  Stato  membro  o  le  autorità  di  gestione  elaborano  una  strategia  di
comunicazione  per  ciascun  programma  operativo,  che  tenga  conto  dell'entità  del  programma  o  dei
programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità e che comprenda gli elementi
indicati nell'allegato XII al suddetto Regolamento; 

g. la  strategia  di  comunicazione  è  il  documento  che  delinea  l’approccio  e  gli  obiettivi  che  l’Autorità  di
Gestione (AdG) del POR FESR Campania 2014/2020 intende assicurare nell’attuazione delle azioni di
informazione e comunicazione del Programma Operativo;

h. la  strategia  di  comunicazione  è  presentata  al  Comitato  di  Sorveglianza  per  approvazione,  a  norma
dell'articolo  110,  paragrafo 2,  lettera  d),  non più  tardi  di  sei  mesi  dall'adozione del  programma o dei
programmi operativi interessati; 

i. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale
nell’ambito  dell’obiettivo  “investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  per  la  regione
Campania ; 

j. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015; 

k. il POR Campania FESR 2014/2020 è stato modificato con Decisione della Commissione europea C (2018)
2283 final del 17 aprile 2018. La revisione del programma operativo si sostanzia nella focalizzazione della
strategia, nella riallocazione finanziaria tra gli Assi 1, 2, 3, 4 e 6, nella revisione del set di indicatori del
Programma, nella fusione dei quattro Investimenti Territoriali Integrati (ITI) in un unico ITI regionale, nella
modifica  di  alcuni  obiettivi  intermedi  e  target  finanziari  del  Quadro  di  riferimento  dell'efficacia
dell'attuazione degli Assi 1, 2, 3, 4 e 6; 

l. con decisione C(2018) 2283 del 17/04/2018 la Commissione Europea ha approvato la nuova versione del
programma operativo POR FESR Campania 2014-2020 presentato a seguito della seduta del Comitato di
Sorveglianza del 07/12/2017. 

m. con decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 si è preso atto della Decisione della Commissione europea
C(2020) 5382 final del 04/08/2020 di  approvazione della riprogrammazione del POR Campania FESR
2014/2020

 
DATO ATTO che 



a. l’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica allo
Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce
un Comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di
gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "Comitato di Sorveglianza"); 

b. gli  articoli  49  e  110  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  come  modificato  dal  Regolamento
“Omnibus”, stabiliscono le funzioni del Comitato di Sorveglianza; 

c. l’art.  10  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  240/2014  della  Commissione  del  7  gennaio  2014,  con
riferimento  alla  composizione del  Comitato  di  Sorveglianza,  prevede il  coinvolgimento  dei  partner  già
coinvolti nella preparazione dei programmi al fine di garantire continuità tra la fase di preparazione e quella
di attuazione; 

d. con DGR 39 del 2/2/2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale
FESR Campania 2014 - 2020 - CCI 2014IT16RFOP007; 

e. nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania Fesr 2014-2020 del 22
marzo  2016  sono  stati  approvati  il  regolamento  che  disciplina  il  funzionamento  del  Comitato  di
Sorveglianza, i criteri di selezione delle operazioni relativi agli Assi 1, 2, 3, 4 e 7, e il verbale sintetico della
riunione ed è altresì stata presentata la Strategia di Comunicazione del Programma; 

f. l’approvazione  della  Strategia  di  Comunicazione  del  POR  FESR,  con  le  modifiche  richieste  dai
rappresentanti della Commissione europea, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dai rappresentanti
del Partenariato, è stata rinviata ad una procedura scritta di consultazione dei membri del CdS, ai sensi
dell’art 5 del Regolamento approvato nella stessa seduta; 

g. pertanto, con nota prot. n. 2016. 0441582 del 29/06/2016, si è attivata la procedura scritta ai sensi dell’art.
5 del Regolamento di funzionamento interno del CdS, al termine della quale è stato approvato e trasmesso
il testo emendato della Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014 – 2020 recante alcune
integrazioni fornite dal partenariato; 

h. con Decreto Dirigenziale numero 38 dell’1/6/2016 è stata individuata, all’interno della UOD 03, “Assistenza
Tecnica e Comunicazione”, una specifica struttura di supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014
– 2020 cui affidare l’attuazione della Strategia di Comunicazione, alla luce dell’esperienza dei precedenti
cicli di programmazione e per poter capitalizzare le competenze acquisite; 

CONSIDERATO che 
a. con Deliberazione di  Giunta  Regionale n.  455  del  02/08/2016 si  è  preso atto  dell'approvazione della

Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza; 
b. con DD n. 138 del 21/09/2016 è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2016/2017; 
c. con DD n. 5 del 19/01/2018 è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2018; 
d. con DD n. 469 del 03/12/2018 è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2019;
e. con DD n. 921 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2020;
f. con DD n. 728 del 1 dicembre 2020 è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2021;

RITENUTO 
a. di  dovere,  pertanto,  approvare  il  Piano  di  Comunicazione  annualità  2022  così  come  presentato  in

occasione del Comitato di Sorveglianza del 09/11/2021 ed esplicitato nell’allegato al presente atto; 
b. di dover pubblicare il presente atto, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, nella sezione “Regione Casa

di Vetro” del Portale regionale; 

VISTI 
 il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 
 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo; 
 il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo
di Partenariato con l'Italia; 
 la  Decisione  n.  C(2015)8578  del  1  dicembre  2015,  di  approvazione  del  Programma  Operativo
Regionale  Campania  FESR  2014-2020  per  il  sostegno  del  fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
nell’ambito  dell’obiettivo  “investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  per  la  regione
Campania; 
 la DGR n. 455 del 02/08/2016 “Presa d’atto dell'approvazione della Strategia di Comunicazione del
POR FESR 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza”;
  il  DPGR  n.  61  del  24/04/2018  “PO FESR Campania  2014-2020.  Designazione  Responsabili  di
Obiettivo Specifico e ss.mm.ii.; 
 il DPGRC n. 146 del 27/09/2019 “Conferimento incarico dirigenziale ing. Sergio Negro”; 



 il DPGRC n n. 42 del 03/03/2020 che individua quale Responsabile dell’Asse “Assistenza Tecnica” il
Direttore pro tempore della DG Autorità di Gestione del FESR;
 la DGR n. 731 del 13/11/2018 POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della
Commissione europea C (2018) 2283 final del 17/04/2018 di modifica della Decisione C (2015) 8578 del
1 dicembre 2015 che approva il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020; 
-  il  Decreto  Dirigenziale  n.  686  del  09/09/2020  della  D.G.  Autorità  di  Gestione  Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C (2020) 5382 final del
04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020;
  il DD n. 214 dell'11/10/2021 che ha, da ultimo, modificato il SI.GE.CO., il Manuale di Attuazione e il
Manuale per i Controlli di I livello.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD “Assistenza tecnica e Comunicazione”

DECRETA

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

1. APPROVARE il Piano di Comunicazione annualità 2022 come presentato in occasione del Comitato
di Sorveglianza del 09/11/2021 ed esplicitato nell’allegato al presente atto. 
2. PUBBLICARE il presente atto, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, nella sezione “Regione Casa
di Vetro” del Portale regionale. 
3. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Ufficio Stampa e
informazione, al Responsabile dell’Informazione Multimediale, all’Ufficio Comunicazione, alla Gestione
dell’Archivio decreti dirigenziali. 

Sergio Negro

   


