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Alle Unità di Controllo dei

Dipartimenti/Centri di

Responsabilità del PO FESR 2014-2O20

Ai Referenti per la Comunicazione dei Dipartimenti/Centri di
Responsabilità del PO FESR 2OL4-2O2O
e, p.c.

All'On. te Presidente della
Regione Sicilíana per il tramite
del Sig. Capo di Gabinetto
Cabina di Regia per la Comunicazione lstituzionale c/o Gabinetto
del Presidente della Regione.

sesreteriaAabinetto@repione.sicilia.it
comunicazione@regione.sicilia.it

Al Segretario Generale della Regione Siciliana
Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Al Dirigente dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit
dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea

Al Dirigente dell'Ufficio Speciale Autorità di
Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla
Commissione Europea
A

tutte

le Aree, Servizi e Unità di Staff del DRP

LOROSEDI
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Nef

i

f'attuazione del Programma Operativo

FESR Sicilia

2Ot4/2O2O,l'Amministrazione regionale e

soggetti beneficiari sono obbligati ad osservare

informazione

e

le

disposizioni generali

pubblicità dei fondi strutturali, stabilite dagli

Regolamento (UE) 2013/1303

e dal relativo Alletato Xll,

in

materia di

artt. 115, 116, 117 del

così come modificato dal

Regolamento (UE) 2018/1046, come già comunicato dalla scrivente Amministrazione a

Dipartimenti regionali/Centri di Responsabilità del PO

FESR

tutti

i

Sicilia 2OI4/2O2O con nota n. 8335

del09/os/2oL6.
L'Autorità di Gestione del PO

FESR

Sicilia 2O[4/2O2O, in ottemperanza alle citate disposizioni e al

fine di adempiere alle proprie responsabilità in materia di informazione e comunicazione, ha
redatto il documento "Strategia di Comunicazione del Programma", approvato dal Comitato di
Sorveglianza nel mese

di marzo 2OI7. ll documento, vincolante per l'Amministrazione e

sogqetti Beneficiari, individua

la

strategia

e il

contenuto degli interventi informativi

i

e

pubblicitari destinati principalmente ai beneficiari, potenziali e non, ed alla cittadinanza in
genere.

Inoltre, il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Autorità di Gestione del

FESR,

partecipa quale componente alle attività del Comitato di Coordinamento per l'lnformazione e
Comunicazione lstituzionale, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n.302/2018. In tale

ambito rappresenta if

FESR

nelle funzioni di coordinomento dell'agendo di comunicozione della

Regione, nonché nella volutazione di priorità delle iniziotive pubbliche e adozione degli strumenti
necessori per garontire I'integrozione di tutte Ie strotegie promozionoli.

In riferimento a quanto sopra esposto in termini di obblighi comunitari e nel rispetto dei
contenuti della sopra citata Deliberazione della Giunta regionale, questa Autorità di
Coordinamento dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2Ot4/2O20 rappresenta quanto
segue.

1.

Trasoarenza dell'azione amministrativa.
Facendo seguito a quanto indicato nella circolare di questa AcAdG n.8335 del 9 maggio

2016 relativa agli obblighi di pubblicazione delle notizie sul PO

FESR Sicilia

nel sito

ufficiale del Programma www.euroinfosicilia.it, a seguito di verifiche che hanno accertato

il mancato rispetto delle indicazioni fornite nella predetta circolare, corre l'obbligo

di

richiamare tutti i CdR del Programma all'osservanza di quanto disposto. In particolare, si
ribadisce I'obbligatorietà della pubblicazione su www.euroinfosicilia.it di tutti gli atti e
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le notizie relative ai bandi, agli awisi, e agli interventí cofinanziati, ricomprendendo in
essi anche bandi di gara o awisi di selezione predisposti dai beneficiari.
A

titolo esemplificativo

atti, documenti

(e non esaustivo) si indicano di seguito in dettaglio la tipologia di

e news da pubblicare

obbligatoriamente sul sito Euroinfosicilia.it:

Preinformazione Awiso Pubblico

Awiso Pubblico
Pista di Controllo

Rettifi ca Awiso Pubblico
Revoca Awiso Pubblico

Proroga presentazione istanze Avviso Pubblico
FAQ (e relativi aggiornamenti)

Comunicazione apertura sportello Awiso
Elenco istanze ammissibili alla valutazione

Modifica Elenco istanze ammissibili alla valutazione
Graduatoria Prowisoria
Graduatoria Definitiva
Schema di fidejussione
Convenzione con il Beneficiario
Contratto con il Beneficiario
Concessione orowisoria contributi
Pagamento anticipazione finanziamento
Pubblicazione registro ricorsi
Errata corrige

Determina a contrarre
lndizione Gara telematica
Awio procedura negoziata
Verbali di gara
Aggiudicazione gara
Acouisizione servizi
Acquisizione spazi pubblicitari

Acquisizione spazi espositivi
Disciplinare di valutazione progetti

Nomina

RUP

Nomina Commissione di Valutazione
Decreti
Circolari
Comunicati e awisi
Pagamenti Beneficiari

Liquidazioni Fatture
Approvazione Quadri economici
Approvazione progetti
Organizzazione eventi
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Awio
Si ribadiscono

inoltre gli obblighi specifici di pubblicazione su EurolnfoSicilia.it riportati

nef Manuafe d'Attuazione del PO FESR Sicilia 2OL4|2O2O:

Definizione dei reouisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione
Definizione della base giuridica dei regimi di aiuto
AIUTI A TITOIARITA'

Decreti di nomina della Commissione di valutazione e dìchiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità e incomoatibilità dei componenti
Decreti di nomina del Presidente della Commissione di valutazione e dichiarazioni di assenza di
cause di inconferibilità e incomoatibilità dei componenti
Sostituzione Commissione di valutazione
Decreto di approvazione dell'Awiso
Supporto della presentazione delle domande (area FAQ)
lstruttoria delle istanze Dervenute ammissibili e non ammissibili
Riammissione di istanze alla valutazione

Decreto di approvazione della graduatoria prowisoria/degli elenchi prowisori, delle operazìoni
ammesse finanziabili e non finanziabili, delle operazioni non ammesse e delle relative
motivazioni
Decreto di approvazione della graduatoria finale delle operazion
ammesse a finanziamento e delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni
Decreto di Finanziamento
Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione
Decreto di liquidazione anticipazione
Decreto di liquidazione del pagamento intermedio (acconto)
Decreto di liouidazione del saldo
Decreto di chiusura dell'operazione e di rendìcontazione finale
ACQUISIZIONE A REGIA

Decreti di nomina della Commissione di valutazione e le dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità e incomoatibilità dei componenti
Decreti di nomína del Presidente della Commissione di valutazione e dichiarazioni di assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità dei componenti
Sostituzione Commissione di valutazione
Decreto di approvazione dell'Awiso

supporto della presentazione delle domande (area FAQ)
Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed
escluse con evidenza delle cause di esclusione
Decreti di nomina della Commissione di valutazione e le dichiarazioni di assenza
di cause di inconferibilità e incomoatibilità dei componenti della Commissione

lstruttoria delle istanze oervenute ammissibili e non ammissibili
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Decreto di concessione del finanziamento
Decreto di ouantificazione definitiva del finanziamento
Decreto di chiusura dell'oDerazione e di rendicontazione finale

E'doveroso, pertanto, rappresentare nuovamente che la mancata pubblicazione sul

sito ufficiale del PO

FESR Sicilia 2OL4|2O20 costituisce violazione

Comunítario 20tgll303 artt. 115, 116,

tl7

del Regolamento

e All.Xll), nonché condizíone ostativa

all'attuazione della S$ategia di Comunicazione del Programma.

Per garantire la piena

e

ampia conoscenza dell'attuazione del PO

e nel

rispetto

dell'obbligo di fornire informazioni aggiornate, come previsto dall'Allegato Xll del citato
Regofamento 2OL3/L3O3, aît. 2.1.2 tettera /1,

i

soggetti

in indirizzo sono tenuti

a

procedere alla pubblicazione dei prowedimenti adottati sul sito Euroinfosicilia.it, per il

tramíte dei propri referenti della Comunicazione, mantenendo la medesima tempistica
prevista dall'art. 68, comma 5, della legge regíonale 12 agosto 2O!4, n.21, e quindi
entro il termine di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.
Per idecreti sottoposti al vaglio della Corte dei Conti, nell'invio per EurotnfoSicilia.it sarà

specificato che "il presente decreto è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti,,.

2.

Osservanza delle disposizioni comunitarie in merito alla realizzazione di

informative cofinanziate dal
Le azioni

Po

prodotti e azioni

FESR.

informative e promozionali, gli eventi, le campagne e i prodotti cofinanziati dal

FESR

sicilia 2ol4/2o20 sono finalizzati alla massima visibilità

e

conoscenza

dell'attuazione e dei risultati del Programma operativo, presso ipotenziali beneficiari e i

beneficiari effettivi (pubblici e privati), le imprese, i moltiplicatori dell'informazione,

i

cittadini. E', pertanto, obbligatorio e vincolante per iCdR che tutti i prodotti, le azioni
informative e promozionali, le campagne e gli eventi cofinanziati dal po
2OL4|2O2O

siano preventivamente comunicati

a

questa AcAdG,

in

FESR

sicilia

qualità di

Responsabile della Strategia di Comunicazione del Programma. Ciò al fine di consentire il

monitoraggio del rispetto degli obblighi comunitari, della strategia, delle disposizioni

sull'utilizzo

del logo della grafica coordinata del programma, prima e dopo la

realizzazione degli interventi.
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3. Coordinamento dell'Agenda di

comunicazione

e

inteerazione delle strategie

promozionali.

I

in indirizzo sono tenuti a condividere tempestivamente e con congruo

anticapo

tutte le iniziative di comunicazione comprese le pianificazioni cofinanziate dal

PO FESR

CDR

Sicilia 2OL4/2O20, al fine di ottemperare alle disposizioni della deliberazione di Giunta

regionale 3O2|2OL8, per una pianificazione e diffusione coordinata, tutti i prodotti, le
azioní informatíve e promozionali, le campagne e

tli

eventi cofinanziati dal PO FESR

Sicilia 2Ot4/2O20, con la scrivente AcAdG, che rappresenta

il

FESR

nelle funzioni di

coordinomento dell'agenda di comunícozione dello Regione nonché nella volutozione di

priorità delte inizíotive pubbliche e odozione degli strumenti necessori per gorontire
I'integrozione di tutte le strotegie promozionoli.

tutti i prodotti, le azioni informative e promozionali,

le

di ottimizzare sforzi e risorse

e

risultati, permettendo una migliore pianificazione degli ínterventí

e

La condivisione preventiva di

campagne e gli eventi cofinanziati consente, infatti,
massimizzare

i

l,utilizzo congiunto dei canali e degli sÚumentí di comunicazione già a disposizione
dell'Amministrazione (ad es. sito Eurolnfosicilia.it e relativi canali social Facebook e

Twitter, spazi pubblicitari su quotidiani, siti web ed emittenti radio-tv già acquisiti o in
fase di acquisizione, portale Regione.Sicilia.it e relativi canali social).

responsabilità in capo ai CDR in indirizzo per violazione delle disposizioni comunitarie e delle
Deliberazioni dalla Giunta di Governo in materia.
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