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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR MARCHE 2014/2020 – Approvazione iniziativa in forma di concorso 

video “Nelle Marche l’Europa è...” e del relativo regolamento, quale iniziativa di 

comunicazione dei progetti finanziati dal Programma.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare il Concorso video “ N elle Marche l’Europa è ... ” quale azione di comunicazione 
diretta alla divulgazione dei risultati dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi 
SIE);

2. di rivolgere la prima edizione del concorso ai beneficiari di finanziamenti del Por Fesr 
Marche 2014-2020;

3. di approvare il Regolamento del concorso “ N elle Marche l’Europa è ... ” riportato all’allegato 
1), parti integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che la P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, in collaborazione con 
l’agenzia esterna che la supporta nelle attività di comunicazione, provvederà alla gestione 
del concorso, nell’ambito delle azioni di comunicazione Por Fesr 2014-2020.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(ing. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali integrato con 

Regolamento integrato (UE) n. 480/2014;
- Reg. (UE) n. 1301/2013 recante le disposizioni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
- Regolamenti di esecuzione (UE) n. 18472014 – n. 288/2014 – n. 215/2014 – n. 821/2014 –

n. 964/2014 recanti le modalità di attuazione del Reg. (UE9 n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati;

(motivazione)

La Commissione europea in ogni sua iniziativa relativa ai Fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) ,  sottolinea l’importanza dell’informazione e della   comunicazione per far 
conoscere le opportunità e i risultati dei Fondi stessi.

Lo stesso  Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII,   paragrafo 2.1, stabilisce le 
responsabilità dell’Autorità di gestione, tra cui rendere disponibili esempi di progetti finanziati.

Sempre il  Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato   XII, paragrafo 2.2, stabilisce le 
responsabilità dei   beneficiari dei finanziamenti, che nelle iniziative di   comunicazione devono 
citare il finanziamento ottenuto,   predisporre un poster sul progetto finanziato e se   possiedono 
un sito web, fornire sullo stesso una descrizione del loro progetto.

Così come  l’Autorità di gestione è   responsabile di elaborare una strategia di  comunicazione 
anche ricolta a quanto sopra indicato.

L a Strategia di comunicazione  integrata  dei Fondi FESR e FSE  2014-2020 della   Regione   
Marche   si pone quale obiettivo anche quello di supportare  i beneficiari nella comunicazione del    
progetto , facendoli  diventare  dei veri e propri  testimonial diretti dei   vantaggi del programma 
dello sviluppo economico e sociale della regione.

Tra gli stessi  obiettivi  vi è anche quello di  aumentare la   riconoscibilità delle azioni informative 
realizzate dai   beneficiari e valorizzare il loro ruolo nell’interazione   diretta con i destinatari delle 
opportunità.

A tali fini si è stabilito di attivare l’iniziativa  denominata  “ Nelle Marche l'Europa è …”,  un 
concorso video tramite il quale i beneficiari del Programma raccontano e illustrano il progetto 
finanziato.

Si tratta di una buona pratica riconosciuta a livello nazionale, realizzata in modalità simile nella   
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Regione Emilia Romagna, apprezzata in quanto riesce a coinvolgere direttamente coloro che 
hanno ricevuto vantaggi economici comunitari, consentendo loro di  raccontare i progetti    
finanziati con la massima libertà espressiva.

Per questioni di trasparenza, imparzialità, buona amministrazione, si ritiene opportuno 
approvare il regolamento del concorso, allegato 1) al presente atto,  che  stabilisce diversi 
aspetti , tra  i quali:  soggetto che può   partecipare, le modalità di partecipazione e le scadenze,   i 
criteri di valutazione, gli esiti del concorso, le azioni specifiche di diffusione dei racconti, ecc.

Si attesta che pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.

(esito dell’istruttoria)
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto: 

POR FESR MARCHE 2014/2020 – Approvazione iniziativa in forma di concorso video “ N elle 
Marche l’Europa è … ” e del relativo regolamento, quale iniziativa di comunicazione dei progetti 
finanziati dal Programma.

Il responsabile del procedimento
         (ing. Andrea Pellei)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Regolamento Concorso video
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