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La Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione, nella qualità di Autorità di
gestione del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 e responsabile del relativo Piano di Comunicazione, con i
rappresentanti degli organismi firmatari del presente Protocollo

VISTI i seguenti Regolamenti e documenti:
 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali: Capo III articolo 69 “informazione e pubblicità e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999 ;
 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1783/1999
 Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’ 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e del regolamento (CE)
n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale: sezione I “Informazione e pubblicità” articoli dal 2 al 10
 Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, Capitolo IV relativo a Programmi operativi per
macroarea geografica (per gli obiettivi convergenza, competitività regionale e occupazione,
cooperazione territoriale europea);
 Programma Operativo Fesr Sicilia 2007/2013, Capitolo V relativo alle modalità di attuazione
del Programma e, in particolare, il paragrafo 5.3.7. “Informazione e pubblicità”, e le relative
Linee guida per l’attuazione del Programma e il Piano di Comunicazione - Azioni di
informazioni e pubblicità

CONSIDERATO che gli obiettivi generali del Piano di Comunicazione, conformi a quelli indicati dalla
normativa comunitaria di riferimento, sono i seguenti:

I. Garantire un’informazione trasparente e accessibile sulle possibilità offerte dagli interventi strutturali
ai potenziali beneficiari finali, nonché ai seguenti soggetti:
- autorità ed istituzioni locali, istituzioni scolastiche, nonché altre autorità ed istituzioni pubbliche
competenti e agenzie per lo sviluppo;
- organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
- parti economiche e sociali;
- organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano per la promozione della parità tra
uomini e donne e per la tutela dell'ambiente;
- operatori e organizzatori di progetti.
II. Informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea e dagli Stati membri nella
realizzazione degli interventi e sui risultati effettivamente conseguiti.

CONSIDERATO il ruolo strategico della comunicazione nell’attività di programmazione, gestione e
controllo degli interventi finanziari per l’utilizzo di risorse pubbliche, anche in considerazione della
necessità di una sempre maggior trasparenza e intelligibilità del percorso decisorio, nonché a
garanzia di un effettivo e più agevole accesso alle risorse dedicate agli interventi del PO FESR Sicilia.

CONSIDERATO che in relazione al predetto ruolo, coerentemente alle finalità ed agli obblighi che ne
derivano, uno degli obiettivi specifici del Piano è quello di consolidare la rete di collaborazione esterna
per la diffusione della comunicazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale, ed in
particolare con i soggetti che operano nel campo dell’informazione sulle politiche comunitarie.

CONSIDERATO il valore intrinseco della collaborazione con il partenariato economico-sociale nelle
diverse fasi della programmazione regionale e che questa partecipazione assume particolare
importanza per la piena attuazione delle azioni di comunicazione in progetto, laddove il partenariato è
soggetto attivo e destinatario delle stesse.
CONSIDERATO inoltre:
che i soggetti pubblici e/o privati che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa sono a vario titolo
interessati, in forma diretta e indiretta, alla partecipazione alle attività di comunicazione dei fondi
strutturali e all’attuazione delle pertinenti fasi operative;

CONVENGONO
che la Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento Programmazione, Autorità di gestione del PO
Fesr Sicilia 2007/2013, e i soggetti sottoscrittori del presente protocollo, si impegnino nella
realizzazione dell’iniziativa denominata Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo
Sviluppo, attraverso la costituzione di una rete territoriale di scambio e collaborazione sul PO FESR
Sicilia 2007/2013 su tutto il territorio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:

Oggetto e finalità dell’intesa
Attraverso la rete partenariale della comunicazione verranno promosse e divulgate le azioni attuative
del Piano di comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013, i cui Obiettivi generali sono richiamati in
premessa.
In particolare, i nodi della rete regionale funzioneranno da tramite con il territorio, collaborando con il
Coordinamento esecutivo del predetto Piano nella promozione delle iniziative di comunicazione e,
principalmente, nella ricezione e resa delle informazioni su opportunità, procedure e risultati delle
azioni legate al PO FESR.

Obiettivi del protocollo d’intesa
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo, pertanto, per le finalità già richiamate
s’impegna a collaborare al fine di:
•
•
•
•

garantire un’efficace cooperazione interistituzionale, per affrontare la sfida per la crescita e la
competitività dell’area territoriale identificata a tal fine nella nuova programmazione Europea
2007-2013, nonché quella dei futuri rapporti con le aree dei Balcani e del Mediterraneo;
progettare e promuovere reti di alleanze e di complementarità con altre reti informative;
diffondere nuove consapevolezze, aprendo le porte alla cooperazione, alla partecipazione, alla
concertazione, al partenariato interistituzionale e pubblico-privato, alla propensione a “fare
sistema”, a “fare rete”;
attivare un processo di comunicazione finalizzato a coinvolgere la molteplicità degli attori
istituzionali, sociali, economici e culturali locali che nel loro complesso compongono il sistema
di riferimento della regione;

Attività del partenariato
Sulla base dei presupposti sopra indicati, l’Amministrazione regionale si impegna a:
1. assicurare la tempestiva circolazione di informazioni e documenti con tutti i partner adottando
ogni utile modalità volta a garantire il corretto e costante flusso di comunicazione;
2. coinvolgere gli organismi firmatari (che per tale obiettivo designeranno un referente unico)
nella definizione dei contenuti delle singole iniziative promozionali e informative da realizzare
all’interno del Piano;
3. fornire uno spazio all’interno del sito www.euroinfosicilia.it per divulgare e promuovere le
informazioni sulle attività svolte gratuitamente dai partner in relazione all’attuazione del
Programma;
4. promuovere la rete del partenariato attraverso gli strumenti d’azione previsti dal Piano di
comunicazione.

I soggetti aderenti al presente protocollo d’intesa s’impegnano a garantire:
1. la diffusione capillare sul territorio siciliano, a titolo gratuito, attraverso la propria rete
organizzativa, delle informazioni, del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del PO al fine
di ampliare il più possibile la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati e il pieno
utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

2. la presenza operativa di uno sportello informativo aperto al pubblico per almeno due giorni la
settimana e l’utilizzo di un proprio sito web nella cui home page dovrà essere facilmente
individuato un livello appositamente dedicato alle attività informative del Programma;
3. la costante rilevazione di contatti e fabbisogni dell’utenza attraverso report da trasmettere
all’Amministrazione almeno semestralmente.

Rimane inteso che ulteriori attività svolte dalla rete informativa, in base alle diverse ed emergenti
necessità, potranno di volta in volta essere concordate e rese note. A tal fine saranno realizzati
momenti ricorrenti di confronto e analisi, con lo scopo di creare una comune metodologia di lavoro
destinata a sfruttare al meglio il patrimonio informativo condiviso, per la migliore diffusione
dell’informazione e comunicazione dei fondi strutturali.
Rappresentanti delle strutture ed obblighi dei sottoscrittori
I partner s’impegnano a individuare un referente del progetto all’interno delle loro strutture, al quale
sarà demandato il compito di curare i rapporti tra le parti nonché di collaborare con il Dipartimento
Programmazione per analizzare, pianificare, realizzare, valutare ed eventualmente migliorare le azioni
del Piano di comunicazione.
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo, secondo l’impegno assunto in sede di
richiesta di adesione, conferirà al Dipartimento Programmazione -entro e non oltre 15 giorni dalla
sottoscrizione del presente protocollo- i seguenti dati, impegnandosi a comunicarne tempestivamente
ogni eventuale variazione:

●

nominativo del referente nominato, con recapiti telefonici ed e-mail;

●

indicazione della sede dello sportello informativo (indirizzo e recapito telefonico), con relativi orari
di apertura al pubblico;

●

indirizzo url del sito web;

Il mancato assolvimento degli impegni assunti comporterà la decadenza dalla rete del partenariato
che verrà tempestivamente comunicata

Rapporti tra le parti
La disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari, relazionali e di garanzia che intercorrono tra le parti
è regolata dalle leggi vigenti e dal Codice Civile.
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo d’intesa, i soggetti sottoscrittori provvedono ad attuare,
nel rispetto delle specifiche autonomie e competenze, una piena e costante collaborazione e si
impegnano a sostenere le azioni previste e a partecipare alla connessa attività operativa, al fine di
contribuire al buon successo dell’iniziativa e creare le condizioni per lo sviluppo di un’adeguata ed
efficiente rete di comunicazione nell’ambito del territorio regionale.
Inoltre, i soggetti attiveranno tutte le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi comuni,
sviluppando al riguardo tutte le possibili sinergie e integrazioni.

Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rimanda a specifiche intese di volta
in volta raggiunte fra le parti, con adozione, se e quando necessario, di atti da parte degli organi
competenti.
Validità e durata
Il presente protocollo ha validità fino alla completa realizzazione del PO FESR Sicilia 2007/2013, con
decorrenza dalla data della firma di sottoscrizione dello stesso.

L’Assessore per l’Economia
con delega alla Programmazione
Avv. Gaetano Armao

L’Autorità di Gestione
Arch. Felice Bonanno
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