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Decreto Dirigenziale n. 74 del 01/07/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo
U.O.D. 6 - UOD. Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Oggetto dell'Atto:
PIANO DI COMUNICAZIONE POR FSE 2014/2020

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
Premesso che
a) la Commissione Europea, con Decisione C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale “POR Campania FSE 2014/ 2020”;
b) con D.G.R. n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015;
c) con D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 sono stati assentiti i criteri di selezione delle operazioni
cofinanziate dal PO Campania FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
d) con D.G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 si è preso atto dell’approvazione, da parte del Comitato di
Sorveglianza, della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/ 2020”;
e) con Deliberazione n.112 del 22.03.2016 la Giunta Regionale ha approvato la Programmazione
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020;
f) con Deliberazione n. 191 del 03.05.2016 la Giunta Regionale ha istituito nel bilancio gestionale
2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli di
entrata e di spesa relativi al POR FSE 2014/2020;
g) per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione del POR Campania FSE
2014/2020 è stata assegnata all’Obiettivo Specifico 22 afferente all’Asse 5, la dotazione
finanziaria di € 3.081.933,33(€ 2.311.450,00 di quota FSE ed € 770.483,33 di cofinanziamento);
h) il Reg. (UE) n. 1303/2013, relativo al ciclo di programmazione 2014/2020, indica, agli artt 115 e
116, i compiti dello Stato membro e dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo in materia
di “informazione e comunicazione”;
i) con Decreto Dirigenziale n. 65 del 17/06/2016 l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE ha
individuato la struttura operativa a supporto dell’Autorità di gestione del POR Campania FSE
2014-2020 tra cui l’Unità per l’Attuazione del Piano di Comunicazione (UAPC);
j) con Decreto Dirigenziale n.67 del 20/06/2016 è stato istituito il Team per l’attuazione di tutte le
operazioni cofinanziate dal FSE ed affidate direttamente alla Direzione Generale 51.01 con il
compito di supportare il Direttore Generale, Autorità di Gestione del FSE 2014-2020, per le
relative attività di gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo – contabile;
k) che con il medesimo decreto dirigenziale n. 67/2016 è stato stabilito che il personale incaricato
della funzione di controllo opererà, nelle more dell’adozione del SIGECO FSE 2014-2020, fino
all’approvazione dello stesso;
Premesso altresì che
a) la Legge Regionale 15/2013 prevede che “la Regione Campania si avvale in via prioritaria di
Sviluppo Campania nelle materie indicate nell’oggetto sociale per le attività che intende
esternalizzare” (comma 2 articolo 1);
b) nell’oggetto sociale di Sviluppo Campania S.p.A., come modificato dall’assemblea dei soci in
attuazione della Legge regionale n. 15 del 30 ottobre 2013 e della delibera di Giunta regionale n.
658/2013, rientra la materia della comunicazione;
c) lo Statuto della Società dispone, tra l'altro, che “la parte più importante e comunque prevalente
della attività della società deve essere realizzata in favore della Regione Campania la quale
esercita il controllo analogo sulla stessa";
d) sussistono in capo a Sviluppo Campania S.p.A., i requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed
organizzativi individuati dalla giurisprudenza per il riconoscimento della connotazione di “società
in house” della Regione Campania;
Considerato che
a) in ossequio alla L.R. 15/2013, con nota prot. n. 138861 del 29.2.2016, l’Autorità di Gestione del
PO Campania FSE ha richiesto alla Società Sviluppo Campania S.p.A. la presentazione di un
progetto esecutivo finalizzato a garantire, fino al termine del Programma, il servizio di
informazione e comunicazione del POR FSE 2014/2020 secondo quanto previsto dagli articoli
115-117 e allegato XII del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio ed in
coerenza con il Documento Strategico Regionale;
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b) con nota prot n. 295192 del 02.05.2016 inviata a mezzo pec, Sviluppo Campania S.p.A. ha
trasmesso il progetto esecutivo per lo svolgimento delle attività relative al Piano di
comunicazione POR Campania FSE 2014/2020 per l’ importo complessivo massimo pari a €
3.081934,00, IVA inclusa, articolata in 8 interventi, agli atti della Direzione Generale per la
Programmazione Economica e il Turismo;
Considerato altresì che
a) con Deliberazione n. 191 del 3.5.2016 la Giunta Regionale ha istituito nel bilancio gestionale
2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli di
entrata e di spesa relativi al POR FSE 2014/2020 e, in particolare iscritto il capitolo di spesa 8970
denominato “POR FSE 2014-2020 - Asse V -Obiettivo Specifico 22 - Azione AT - 123
Informazione e comunicazione.- Imprese Controllate;
b) la medesima DGR 191/2016 ha attribuito la responsabilità gestionale di detti capitoli di nuova
istituzione alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della
Direzione Generale 51.01“Programmazione Economica e Turismo;
c) con la citata DGR 191/2016 è stato demandato alle Direzioni Generali competenti in materia di
attuazione l’invio all’Autorità di Gestione FSE, incardinata nella Direzione Generale 51.01
“Programmazione Economica e Turismo”, delle proposte di impegno e di liquidazione a valere sui
capitoli collegati alle azioni del Programma;
d) con la DGR 191/2016 è stato demandato al dirigente della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del
POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 l’adozione, con proprio atto, dei
corrispondenti decreti di impegno e di liquidazione;
Dato atto che
α) l’oggetto sociale di Sviluppo Campania comprende la realizzazione di piani di comunicazione
istituzionale integrata dei settori strategici e dei programmi comunitari;
β) la società Sviluppo Campania possiede i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia di “in house”, in particolare con riferimento all’attività prevalente realizzata in
favore della Regione Campania e al controllo analogo sulla stessa esercitata
dall’amministrazione regionale ai sensi della DGR n. 21 del 29/01/2013;
χ) la proposta rispetta i criteri di selezione assentiti con D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 e
l’azione risulta coerente con il PO FSE Campania 2014-2020 e, in particolare, con l’Obiettivo
Specifico 22 afferente l’Asse 5;
δ) l’articolazione della proposta formulata dalla società regionale Sviluppo Campania risulta
coerente con la Strategia di Comunicazione approvata dal Comitato di Sorveglianza;
ε) lo schema della convenzione da stipularsi tra Regione Campania e Sviluppo Campania per
l’attuazione del Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014 -2020 è stato trasmesso
all’Avvocatura in data 28.4.2016;
φ) l’Avvocatura Regionale ha espresso il parere di competenza sullo schema di convenzione con
nota prot. 363966 del 26.5.2016;
Ritenuto pertanto necessario
al fine di garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal
Regolamento UE 1303/2013 e dalla Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020
a) ammettere a finanziamento del POR Campania FSE 2014-2020 il progetto “Piano di
comunicazione POR Campania FSE 2014 -2020” presentato da Sviluppo Campania SpA;
b) affidare l'attuazione delle attività indicate nel progetto “Piano di comunicazione POR Campania
FSE 2014 -2020” alla società Sviluppo Campania SpA, in qualità di società in house della
Regione Campania, per l’importo complessivo massimo pari a € 3.081.933,33 IVA inclusa;
c) approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Campania e la Società Sviluppo
Campania SpA per la realizzazione del “Piano di comunicazione POR Campania FSE 2014 2020”;
d) individuare la dott.ssa Teresa De Felice quale responsabile del procedimento;
e) individuare è il dott. Giancarlo Palladino quale responsabile per l’esecuzione del contratto;
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f) dare atto, della istruttoria compiuta dall'Unità per l’Attuazione del Piano di Comunicazione,
istituito con Decreto Dirigenziale n. 65 del 17/06/2016, in ordine alla verifica:
1. della regolarità, sotto il profilo amministrativo contabile, del procedimento;
2. della programmazione dell’intervento denominato “Piano di Comunicazione POR
Campania FSE 2014/2020” – codice CUP B61H15000170006;
3. della sua coerenza con l’obiettivo -Obiettivo Specifico 22 - Azione AT - 123 Informazione
e comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020;
4. del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS ed assentiti con
D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015;
5. della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all’impegno e
all’accantonamento della spesa;
6. del rispetto delle leggi regionali in materia di contabilità;
g) trasmettere il presente provvedimento alla U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE
Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e Turismo” per
l’adozione del corrispondente decreto di impegno sul capitolo di spesa n. 8970 “POR FSE 20142020 - Asse V -Obiettivo Specifico 22 - Azione AT - 123 Informazione e comunicazione.IMPRESE CONTROLLATE – Missione 01 – prog.12 – Titolo 2 – macro Agg. 203 – Titolo V
P.d.C. 2.03.03.01.001 – Cofog 01.3– C.UE 3 – Cod.Siope 2.03.02, nell’ esercizio finanziario 2016
per € 1.157.578,44; nell'esercizio finanziario 2017 per € 466.885,80; e nell’esercizio finanziario
2018 per € 476,229,55;
h) indicare, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, la seguente classificazione:
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i) di rinviare gli impegni per gli anni successivi, a valere sulle risorse disponibili nell’ambito
dell’Asse 5 Obiettivo Specifico 22 della restante quota;
Visti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013
la DGR n. 647 del 15 dicembre 2014
la DGR n. 388 del 2 settembre 2015
la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015
la DGR n. 131 del 30 marzo 2016
il Decreto del Presidente della Giunta n. 95 del 15/04/2016
la L.R. n. 15/2013
il Regolamento “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, n. 12 del
15.12.2011 e ss.mm. e ii.;
la L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016
la D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016
la D.G.R. n. 52 del 15/02/2016
il decreto dirigenziale n.65 del 17/06/2016
il decreto dirigenziale n. 67 del 20/06/2016;
il parere dell’Ufficio Avvocatura regionale reso con nota prot. 363966 del 26/05/2016;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale 51.01
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DECRETA
1. di ammettere a finanziamento il progetto “Piano di comunicazione POR Campania FSE 2014 -2020”
presentato da Sviluppo Campania;
2. di affidare l'attuazione delle attività indicate nel progetto “Piano di comunicazione POR Campania FSE
2014 -2020” alla società Sviluppo Campania SpA, in qualità di società in house della Regione
Campania, per l’importo complessivo massimo pari a € 3.081.933,33 IVA inclusa;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato, da stipularsi tra la Regione Campania e la Società
Sviluppo Campania S.p.a. per la realizzazione del “Piano di comunicazione POR Campania FSE 2014
-2020”;
4. di individuare la dott.ssa Teresa De Felice quale responsabile del procedimento;
5. di individuare è il dott. Giancarlo Palladino quale responsabile per l’esecuzione del contratto;
6. di attestare, la regolarità, sotto il profilo amministrativo contabile, del procedimento;
7. di dare atto, della istruttoria compiuta dall'Unità per l’Attuazione del Piano di Comunicazione in ordine
alla verifica:
• della programmazione dell’intervento denominato “Piano di Comunicazione POR Campania FSE
2014/2020” – codice CUP B61H15000170006;
• della sua coerenza con l’obiettivo -Obiettivo Specifico 22 - Azione AT - 123 Informazione e
comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020;
• del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS ed assentiti con D.G.R. n. 719
del 16 dicembre 2015;
• della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all’impegno e
all’accantonamento della spesa;
• del rispetto delle leggi regionali in materia di contabilità;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE
Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e turismo” per l’adozione del
corrispondente decreto di impegno sul capitolo di spesa n. 8970 “POR FSE 2014-2020 - Asse V Obiettivo Specifico 22 - Azione AT - 123 Informazione e comunicazione.- Imprese Controllate –
Missione 01 – prog.12 – Titolo 2 – macro Agg. 203 – Titolo V P.d.C. 2.03.03.01.001 – Cofog 01.3–
C.UE 3 – Cod.Siope 2.03.02, nell’ esercizio finanziario 2016 per € 1.157.578,44, nell'esercizio
finanziario 2017 per € 466.885,80 e nell’esercizio finanziario 2018 per € 476,229,55;
9. di indicare, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, la seguente classificazione:
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10. di rinviare l’impegno della restante quota per gli anni successivi, a valere sulle risorse disponibili
nell’ambito dell’Asse 5 Obiettivo Specifico 22;
di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti connessi alla
registrazione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo
Dipartimento per lo Sviluppo Economico, a Sviluppo Campania, alla UOD Bollettino Ufficiale (cod.
40.03.05.00) per la relativa pubblicazione.
Maria Somma

fonte: http://burc.regione.campania.it

