
































P.A. La RegioneMarcheemetteun bando

da2,3milioni di euroin 42mesiperla
comunicazionededicataal Programma

delFondoEuropeodi Sviluppo2021- 2027

L
aRegioneMarchehaemes-

so un bandoper l acquisi-

zione deiservizi di pubblici-

tà, informazionee comunicazione

relativi al Programmadel Fondo

Europeodi Sviluppo Regionale
(FESR) 2021- 2027, del valore tota-

le stimato,Iva esclusa,di 2.320.760

euroin 42mesi.Il termineperil ri-

cevimento delledomandedi par-

tecipazione: è fissatoal prossimo
23marzo,conaperturadelleoffer-

te duegiorni dopo.La politica di

coesioneè il principalestrumen-

to di investimentodell’UnioneEu-

ropea: sostienela creazionedipo-

sti di lavoro, la competitivitàtra

imprese,la crescitaeconomica,lo
svilupposostenibilee il migliora-

mento dellaqualitàdella vita dei

cittadiniin tuttele regioniele città
dell’UE.La politicadi coesionefor-

nisce il quadro di riferimentoper

raggiungeregliobiettiviprefissati

L’incarico faràseguito

aquellogià assegnato

per il periodocompreso

frail 2014e il 2020;

ledomandesaranno

da presentareentro
il prossimo23 marzo

dallastrategiadi Agenda2030.In

particolare,all’interno dellacoesio-

ne, il Fondoeuropeodi sviluppo

regionale- FESR miraa consolida-

re la coesioneeconomicae socia-

le regionale,investendonei setto-

ri che favorisconola crescitaper

migliorarela competitivitàe crea-

re posti di lavoro. Il FESR finanzia,

inoltre,progettidi integrazionetra
Paesimembri,attraversola Coope-

razione territorialeeuropea.Il Pro-

gramma operativodelleMarcheè
il documentodi programmazione

chedefiniscela strategiaegli in-

terventi di utilizzodellerisorseco-

munitarie assegnatealla Regione

dalFondoeuropeodi sviluppore-

gionale, nelquadrodellapoliticadi

coesione,perla crescitadel siste-

ma economico- produttivo elapo-

tenziale attrattivitàdelterritorio.

Capacitàdi innovazione

Conil ProgrammaFESR laRegione
si pone l’obiettivodi caratterizza-

re semprepiùla Regioneperdina-

mismo socio-economico, capacità

di innovazioneequalitàdello svi-

luppo. Il PorFESRoffreopportuni-

tà di finanziamentoesostegnoper
la crescitadell’economiae del ter-

ritorio regionale.I periodidi pro-

grammazione hanno una durata

di setteanni.In faseconclusivail

PorFESR2014-2020, chechiudegli

investimentiil 31dicembre2023,è
in fasedi avvioil ProgrammaOpe-

rativo 2021- 2027 che disponedi

oltre 732 milioni di euro, risorse

perricercae innovazione,sviluppo
dell’ICT,competitivitàe attrattività

delsistemaregionale,promozione

dellalow carboneconomy,infra-

strutture, valorizzazionedellerisor-

se culturalie attuazionedell agen-

da territorialeeurbana.

Diritto di cittadinanza
La comunicazionedeveesserefi-
nalizzata a rendere effettivo l e-

sercizio del dirittodi cittadinanza.

L’oggettodellagaraè pertanto la

fornituradi servizi di informazione

ecomunicazionerelativi allaparte

finaledellaprogrammazionedel

Por FESR 2014- 2020 e soprattut-

to lafornituradi servizi di informa-

zione, promozione,comunicazio-

ne eassistenzarelativi all’avvio del

ProgrammaoperativoFESR2021-

2027. Gli obiettivi generalisono:
far conoscereai cittadini i risulta-

ti ottenuticonil Programma2014-

2020, rendendolimaggiormente

consapevolidelruolodell’Unione
europeaedelvaloreaggiuntodel-
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le politichecomunitarieperlosvi-

luppo innovativoesostenibiledel

territorioe dellasocietàregionale,

per potenziarela competitivitàe
rafforzarela coesioneeconomica;
far conoscereil Programma2021-

2027 in terminidi obiettivistrate-

gici di intervento,priorità,campi

di intervento, risultatiattesi,op-

portunità; garantiretrasparenzae
accessibilitàrelativamentealleop-

portunità offertee fornire informa-

zioni rispettoa comele risorsedi-

sponibili vengonoimpiegate.

Obiettivi operativi

Gli obiettivioperativisono:diffon-

dere erendereaccessibiliatuttigli

interessatie potenzialibeneficia-

ri le opportunitàofferte dal Pro-

gramma 2021- 2027; fornire infor-

mazioni eassistenzaaibeneficiari;
sensibilizzareil grande pubblico
sul ruolo dell’UnioneEuropeanel-

lo sviluppo regionale e fornire

allo stessoinformazionisui risul-

tati raggiunti dal Por FESR2014-

2020 e sui risultatiattesiconil Pro-

gramma FESR 2021- 2027; fornire

strumenti ai portatori di interes-

se affinchésianoa lorovoltaatto-

ri delleiniziativedi informazionee
comunicazionesulprogramma.Al

finedi renderepiù efficacel azio-

ne di comunicazioneorientando-

la ancorpiù versonuovimezzidi-

gitali e in particolarealleesigenze

relativeacome gestireinmaniera

efficacei socialmediae laprodu-

zione di materialinecessariperla

comunicazioneonlineesuweb,si

ritiene strategico,per il prossimo

periodo,ampliareleattivitàrelati-

ve alla comunicazionesul fronte

digitale,adesempioSocialMedia

Management,produzionedi ma-

teriali digitali e acquistodi spazi

promozionalisuicanalisocialesui

principalisitidi riferimento.
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