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1. RIFERIMENTI DEL CONTESTO
A dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente adottato
le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo successivo di investimenti
effettuati nell’ambito della Politica di coesione dell’UE per il periodo 20142020.
La politica di coesione è il più importante mezzo di investimento di cui l’Unione
europea dispone (351,8 miliardi di EUR proposti per il periodo 2014-2020)
per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Far conoscere e
fornire informazioni su tali obiettivi, sulle opportunità di finanziamento e i
risultati dei programmi e dei progetti della politica di coesione è pertanto un
aspetto fondamentale dell’attività svolta negli Stati membri dalle autorità di
gestione e dai beneficiari, che devono rispondere a interrogativi come:
 Quali opportunità di investimento esistono?
 Perché un beneficiario deve occuparsi di aspetti legati alla divulgazione
delle informazioni?
 Chi viene finanziato e con quale scopo?
Informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento
costituisce un elemento fondamentale del programma di gestione. Per far sì
che la politica di coesione investa nei progetti più importanti e innovativi è
necessario informare un pubblico di potenziali beneficiari il più vasto possibile.
Ciò avviene non soltanto se si evidenziano le opportunità di investimento
esistenti, ma anche i risultati ottenuti. Le autorità di gestione, unitamente ai
beneficiari dei progetti, devono mostrare ai cittadini della regione nonché ai
mezzi di comunicazione e ai politici a tutti i livelli, i risultati degli investimenti
effettuati, mentre i contribuenti dell’UE hanno il diritto di sapere come
vengono spesi i loro soldi.
Tra le molteplici conseguenze positive della politica di coesione dell’UE, vi è
la capacità di rafforzare il sostegno pubblico a favore dell’Unione europea nel
suo insieme, mettendo in rilievo l’impatto positivo dei numerosi progetti
realizzati in ciascuna delle 274 regioni dell’Unione.
Il presente documento, quindi, definisce la Strategia di Comunicazione,
Informazione e Pubblicità del Programma di Sviluppo Rurale 2014-20
adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 4623 final del 2
luglio 2015.
La Strategia è stata redatta in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE)
1305/2013 e in coerenza con i requisiti principali fissati dal Reg. (UE)
808/2014 nell'art.13 “Informazione e pubblicità” e nell'Allegato III, punto 1.1
“Strategia di informazione e pubblicità”, nonché dai principi generali fissati
nell’Accordo di Partenariato e nel Programma Rete 2014-2020.
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L’importanza del ruolo degli strumenti di informazione e della funzione della
comunicazione è chiara all’Unione Europea che, nel Regolamento (CE) del
Consiglio n. 1305/2013 (art. 54) afferma l’obbligo per gli Stati Membri di
prevedere azioni informative e pubblicitarie sugli interventi cofinanziati dai
Programmi di Sviluppo Rurale, definendone le modalità di applicazione nel
Regolamento(UE) di attuazione n. 808/2013.
Il presente piano di comunicazione è stato redatto a partire dagli elementi
previsti nelle suddette disposizioni regolamentari.

1.1. Il quadro normativo di riferimento
La Strategia di comunicazione è elaborata in applicazione di quanto previsto
dall’art. 54 del Reg. (UE) 1305/2013 ed in coerenza con i requisiti principali
fissati dall’art.13 “Informazione e pubblicità” e dall'Allegato III, punto 1.1
“Strategia di informazione e pubblicità” del Reg. (Ue) 808/2014. La strategia
tiene, inoltre, conto di quanto previsto nell’Accordo di partenariato e dei
principi generali fissati nel Regolamento (UE) 1303/2013 (artt. 115
“Informazione e comunicazione”, 116 “Strategia di comunicazione” e Allegato
XII, punto 4 “Elementi della strategia di comunicazione”).
L'Allegato III, punto 1.1 “Strategia di informazione e pubblicità” del Reg. (UE)
808/2014 prevede che l’autorità di gestione provveda affinché le azioni
informative e pubblicitarie siano realizzate conformemente alla propria
strategia di informazione e pubblicità, che contenga, tra gli elementi, gli
obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata; una descrizione del
contenuto delle azioni informative e pubblicitarie; il bilancio indicativo della
strategia; una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse
umane, responsabili dell’attuazione delle azioni informative e pubblicitarie;
una descrizione del ruolo svolto dalla RRN e di come il suo piano di
comunicazione, contribuirà all’attuazione della strategia; un’indicazione di
come le azioni informative e pubblicitarie saranno valutate in termini di
visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del
ruolo svolto dal FEASR e dall’Unione e in termini di sensibilizza-zione nei loro
confronti; un aggiornamento annuale che riporti le attività informative e
pubblicitarie da svolgere nell’anno successivo.
Disposizioni particolareggiate in materia di informazione e pubblicità sono
contenute nei successivi punti che definiscono le misure da intraprendere per
informare e sensibilizzare il largo pubblico e i potenziali beneficiari
relativamente alle opportunità offerte grazie al contributo comunitario e ai
risultati attesi in termini di sviluppo dei territori, nonché le competenze
dell’Autorità di Gestione e dei beneficiari in tema di comunicazione.
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1.2. La Comunicazione secondo i principi comunitari
Le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nei
regolamenti per il periodo 2014-2020 sono il frutto di un’intensa attività di
consultazione e discussione con i funzionari incaricati della divulgazione della
politica di coesione nei 28 Stati membri (reti INFORM e INIO) volta a far sì
che le norme in materia di comunicazione siano semplici e pertinenti.
La normativa richiamata mira essenzialmente a estendere l’applicazione delle
prassi invalse. Sono stati conseguiti dei miglioramenti in alcuni ambiti quali
la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni:
 introducendo requisiti più chiari per la pubblicazione delle informazioni
su progetti e beneficiari che figurano nell’«elenco degli interventi»;
 imponendo la creazione di un sito o un portale web unico dedicato alla
politica di coesione in ogni Stato membro.
Inoltre si è proceduto a semplificare numerosi aspetti e a chiarire le
responsabilità dei vari soggetti.
Principali aspetti delle nuove norme in materia di informazione e
comunicazione:
 Strategia di comunicazione settennale (oltre ai piani di azione annuali
che il comitato di sorveglianza deve adottare ogni anno) per la quale
non è più necessaria l’approvazione formale della Commissione.
 Sito (o portale) web unico per tutti i programmi della politica di
coesione dell’UE in un determinato Stato membro.
 Elenco degli interventi con dati più chiari, dettagliati e facili da
raffrontare.
Definizione delle competenze dell’autorità di gestione, che deve
garantire:
 l’applicazione delle misure di informazione e comunicazione in linea con
la strategia di comunicazione;
 la massima copertura mediatica delle attività previste, con il ricorso a
varie forme di comunicazione;
 l’organizzazione di eventi per il lancio dei programmi o di importanti
iniziative annuali di informazione;
 la visibilità della bandiera dell’UE presso i locali dell’autorità di
gestione;
 la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco degli interventi con
cadenza almeno semestrale;
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 la pubblicazione su Internet di esempi di progetti anche in un’altra
lingua ufficiale dell’UE ampiamente utilizzata e diversa dalla/e lingua/e
ufficiale/i dello Stato membro;
 la pubblicazione di informazioni
programma e sui risultati ottenuti;

aggiornate

sull’attuazione

del

 la fornitura di kit informativi e pubblicità (anche in formato elettronico)
destinati ai beneficiari(allegato XII punto 3.2.2).
Principali responsabilità dei beneficiari:
 per ogni attività di comunicazione è obbligatorio rendere noto il
sostegno ricevuto dai fondi esponendo il simbolo dell’UE, corredato da
riferimenti specifici ai fondi utilizzati;
 sul sito web del beneficiario devono essere riportate informazioni sul
progetto comprendenti anche una breve descrizione degli obiettivi e
dei risultati nonché l’indicazione del sostegno ricevuto dall’UE;
 su richiesta dell’autorità di gestione, è necessario descrivere le attività
di comunicazione previste già al momento della presentazione della
domanda (allegato XII, punto 3.1.2, lettera (e));
 occorre esporre almeno un manifesto indicante informazioni sul
progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico;
 nel caso di attività nel settore delle infrastrutture o dell’edilizia che
ricevano fondi pubblici per un importo superiore ai 500.000,00 EUR è
obbligatorio esporre un cartellone o una targa permanente.

1.3. Centralità della comunicazione per la politica di sviluppo
rurale e i PSR
Il crescente interesse maturato nel corso degli ultimi anni da parte
dell’opinione pubblica e dei media verso l’agricoltura e il mondo rurale
determina un nuovo ruolo della comunicazione, quale fattore chiave per lo
sviluppo rurale.
Tale ruolo si esplica nella creazione di connessioni “reti” fra soggetti rurali ed
extra-rurali, nel consolidamento del rapporto tra cittadini-consumatori e
istituzioni e nel rafforzamento dei legami all’interno delle comunità rurali, per
superare l’isolamento fisico e cogliere le opportunità e affrontare le sfide che
si presentano. La comunicazione sostiene, quindi, la creazione e il
rafforzamento delle reti rurali, dando luogo a strutture organizzative stabili
(es. consorzi, distretti, filiere).
La comunicazione “rurale”, che vede i soggetti rurali coinvolti come ricettori
o trasmettitori di messaggi, rappresenta anche una chiave importante per
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l’interazione sociale, per comprendere i processi di cambiamento che
interessano le comunità rurali e per rafforzare l’identità locale dei territori e
la capacità degli attori rurali di cooperare in funzione di uno sviluppo
condiviso. Per poter promuovere presso gli attori non-rurali le offerte dei
territori (naturali, culturali, produttive, ecc.) occorre, infatti, creare nei
soggetti rurali la consapevolezza del valore delle risorse endogene e della
necessità di mantenerle e valorizzarle. In quest’ottica, la comunicazione si
configura quale leva per lo sviluppo economico dei territori e fattore di
crescita per gli attori rurali, contribuendo all’attivazione di cambiamenti in
grado di produrre miglioramenti nelle condizioni di vita delle popolazioni. Per
produrre cambiamenti tangibili, le pratiche comunicative realizzate devono
adottare strategie che promuovano il coordinamento degli attori in gioco ed
inneschino processi di innovazione, incentivando la circolazione delle
informazioni, la valorizzazione delle buone pratiche e la costruzione di un
patrimonio condiviso di conoscenze.
Attraverso la creazione di consenso intorno ad obiettivi condivisi, la
comunicazione supporta, inoltre, il rafforzamento del capitale istituzionale e
favorisce la creazione di partenariati rurali su base territoriale e la loro
connessione alle reti globali.
La comunicazione promuove anche il coinvolgimento dei diversi livelli di
governo competenti in tema di sviluppo rurale (Amministrazioni centrali,
Regioni, Province, Enti Locali), contrastando i fenomeni di marginalizzazione
ed isolamento dei soggetti rurali e consentendo loro di accedere alle sedi di
decisione politica, inserendosi all’interno dei policy network.
La comunicazione, favorendo la conoscenza delle opportunità di sviluppo per
le comunità dei territori interessati dall’attuazione dei Programmi cofinanziati,
svolge un ruolo propulsore dello sviluppo socio economico dei territori e
accresce la consapevolezza, presso i destinatari degli interventi,
dell’appartenenza all’Unione Europea. La comunicazione non si limita, quindi,
alla restituzione dei contenuti, delle finalità e dei risultati conseguiti dal
Programma, ma mira a contribuire attivamente al raggiungimento degli
obiettivi del Programma stesso, promuovendo il coinvolgimento delle Regioni,
del sistema partenariale e della società civile.
Alla luce di quanto detto, è evidente che investire in pratiche comunicative
adeguate può consentire alle comunità rurali di migliorare le proprie risorse
e affrontare con più forza le sfide poste dalla globalizzazione, rafforzando il
proprio ruolo nel contesto sociale attraverso la connessioni a reti più ampie.
Il Piano di Comunicazione definisce, pertanto, una strategia orientata a
favorire la partecipazione attiva dei membri della rete coinvolti nello sviluppo
rurale (anche allo scopo di ampliare il network), individuando strumenti
finalizzati a favorire la condivisione di informazioni e conoscenze e lo scambio
delle buone prassi.
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In coerenza con il valore strategico che l’Unione europea attribuisce alla
comunicazione, i piani di comunicazione dei Psr 2014-2020 - in
considerazione degli obiettivi volti a rendere i cittadini consapevoli e partecipi
delle politiche (accrescere i livelli di trasparenza ed apertura nei confronti del
pubblico), garantire l’efficienza e l’efficacia degli interventi, assicurare che
tutti i beneficiari abbiano informazioni chiare sulle opportunità e i meccanismi
di accesso ai finanziamenti – sembrano orientati a:
 rafforzare la consapevolezza del pubblico sul ruolo svolto dall’Ue e dalle
istituzioni nazionali e regionali, attraverso una strategia unitaria,
condivisa, basata sull’integrazione tra fondi e sull’organizzazione e
governance della comunicazione;
 rafforzare le reti partenariali, per massimizzare l’efficacia della
comunicazione sul territorio e costruire messaggi mirati per gruppo
target;
 sviluppare processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione
e il dialogo con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni
e cittadini;
 incrementare la visibilità delle opportunità e dei risultati raggiunti, con
focalizzazione sui destinatari e capitalizzazione dei risultati verso la
comunità rurale.

1.4. Esperienze e risultati
programmazione

nel

precedente

periodo

di

L’esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013
rappresenta un utile elemento di cui tenere conto nella definizione della
Strategia di informazione e pubblicità del PSR della Regione Molise 20142020. L’attuazione del Piano di comunicazione del PSR della Regione Molise
2007-2013 ha visto la realizzazione di numerosi interventi informativi e
pubblicitari, rivolti al grande pubblico e ai beneficiari, effettivi e potenziali,
capaci di rendere maggiormente consapevole l’intera comunità locale sulle
opportunità offerte dal PSR, sui risultati raggiunti, grazie al sostegno del
FEASR, nel territorio regionale e sul ruolo dell’Unione europea.
Le attività realizzate e gli strumenti utilizzati sono stati variegati e differenziati
secondo il target di destinatari, allo scopo di garantire la massima copertura
informativa.
Nello specifico si è fatto ricorso a:


comunicazione via web: si è registrato un costante incremento nel
numero di visitatori delle pagine dello sviluppo rurale, ospitate dal sito
internet istituzionale. Indubbiamente, la comunicazione via web si è
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rivelata uno degli strumenti più efficaci per fornire ampia varietà di
informazioni sulle politiche, gli interventi realizzati e i loro risultati;


informazione attraverso i mass media: reti televisive locali, stampa
cartacea (quotidiani e periodici). Un ruolo informativo importante è stato
determinato dalla creazione della rivista periodica “VIVI MOLISE
RURALE”, rivista di agricoltura, ambiente e territorio a tiratura
trimestrale e focalizzata sul PSR della Regione Molise;



allestimento di punti informativi in occasione di eventi di particolare
rilevanza per il mondo agricolo e rurale regionale: hanno permesso di
raggiungere, con azioni di informazione e comunicazione, un target
decisamente ampio di cittadini;



attività seminariali, divulgativa e convegnistica rivolta a: imprenditori ed
operatori di settori produttivi specifici, professionisti, rappresentanti
degli enti locali, rappresentanti di ordini professionali e delle
organizzazioni di categoria, funzionari di pubbliche amministrazioni locali
e spesso al grande pubblico;



divulgazione e diffusione di materiale esplicativo nei punti informativi e
in occasione delle attività seminariali, divulgative e convegnistiche.

I risultati delle attività di comunicazione del precedente periodo di
programmazione permettono di evidenziare diverse opportunità di
miglioramento:


Affinamento delle modalità di circolazione delle notizie e delle
conoscenze attraverso gli attori competenti per l’esecuzione del PSR: un
migliore scambio documentale e di dati relativi all’attuazione del
Programma, tra i referenti regionali di misura e gli altri attori dello
sviluppo rurale e locale, è fondamentale al fine di garantire una corretta,
puntuale ed efficace comunicazione;



Potenziamento dell’immagine coordinata del PSR della Regione Molise,
chiara e identificabile e che renda l’identità del programma facilmente
riconoscibile al grande pubblico ed incisiva nella crescita del senso di
vicinanza tra le istituzioni e la società civile;



Incremento del livello di integrazione tra strumenti e modalità di
comunicazione: negli anni si è lavorato al potenziamento e costante
aggiornamento dei contenuti delle pagine web dedicate allo sviluppo
rurale per garantire la disponibilità di un’ampia ed esaustiva varietà di
informazioni sulle politiche, sugli interventi realizzati, sui risultati degli
interventi.
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2. IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 201420
2.1 La Comunicazione del PSR secondo i principi comunitari
La Strategia di comunicazione, informazione e pubblicità, illustrata nel
presente documento, accompagna il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
Europea lo scorso 2 luglio 2015 (Decisione C(2015) 4623 final e modificato
con Decisione C(2016) 5470 final del 19 agosto 2016), per il periodo di
programmazione 2014-2020 promuovendo la costante informazione del
pubblico e sostenendo il ruolo dell'UE, della Commissione europea e della
Regione Molise rispetto allo sviluppo delle aree rurali.
La Strategia risponde agli obblighi regolamentari di seguito elencati:
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013: artt. 115 "Informazione e
comunicazione", 116 "Strategia di comunicazione", 117 "Funzionari
incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti" e
Allegato XII pt. 4 "Elementi della strategia di comunicazione";

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014: art. 13 "Informazione e
pubblicità" e Allegato III, pt. 1.1 "Strategia di informazione e
pubblicità".

Inoltre, l'impostazione generale segue quanto già fissato in fase di definizione
dello stesso PSR al Capitolo 15 "Modalità di attuazione del Programma", par.
15.3 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma,
segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla
strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014".
Le disposizioni regolamentari e programmatiche stabiliscono che il
Programma sia supportato da una strategia di comunicazione che definisce il
pubblico di riferimento, sviluppa il quadro delle azioni programmando
strumenti e mezzi e predispone le modalità di controllo dei risultati ottenuti e
da una Strategia di comunicazione annuale che, invece, programma in
maniera puntuale gli interventi da realizzare, monitora gli avanzamenti e
registra i risultati conseguiti.
Annualmente la Strategia sarà attuata con la redazione di piani di dettaglio.
La programmazione della Strategia non è statica, in quanto l'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 808/2014 dà facoltà all'Autorità di gestione di modificare
la Strategia di Informazione e Pubblicità, previa approvazione del Comitato di
sorveglianza, durante tutto il periodo di programmazione, per rispondere
efficacemente a bisogni ed esigenze emergenti.
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La strategia di comunicazione e le azioni inserite nel piano di comunicazione
intendono sensibilizzare la comunità e l'opinione pubblica sul ruolo svolto
dall'Unione Europea per sostenere le politiche di sviluppo rurale e per
identificare l'agricoltura come bene comune da proteggere e valorizzare.
Infine, come da obblighi regolamentari, la strategia viene sottoposta ad
approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma sia nella sua
interezza, sia nei suoi aggiornamenti annuali.

2.2 Strumenti del
programma

PSR

per

dare

adeguata

pubblicità

al

Per consentire la diffusione delle opportunità offerte dal nuovo PSR
2014/2020, l’AdG, in base all’art. 66 del Reg. UE n. 1303/2013 ed all’allegato
III del “Regolamento di esecuzione (UE) n 808/2014 della Commissione
recante modalità di applicazione del Reg. FEASR (UE) n. 1305/2013",
predispone un Piano di Comunicazione improntato alla massima trasparenza
ed efficacia.
Nel dare pubblicità al programma, l’AdG si pone l’obiettivo di informare i
potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, il partenariato (inteso
come le parti economiche e sociali, i rappresentanti della società civile, i
partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di
promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non
discriminazione, altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni
professionali, centri di formazione e informazione etc…) circa le possibilità
offerte dal programma, il cronoprogramma di pubblicazione dei bandi, le
condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i
beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto
dall'Unione nell'attuazione del programma evidenziando la partecipazione
della CE e del FEASR alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi.
Questo percorso segue la definizione del Piano di Comunicazione della Rete
Rurale Nazionale 2014/2020. L’AdG opera in sinergia con il “canale” nazionale
di rete per la comunicazione del PSR molisano (in particolare verso i soggetti
indicati al punto 1.4 dell’allegato III del “Regolamento di esecuzione (UE)
n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.
FEASR (UE) n. 1305/2013)”.
Le risorse per la realizzazione del Piano di Comunicazione (PdC) sono
ricomprese nella dotazione finanziaria della misura di assistenza tecnica.
Funzionale al raggiungimento degli scopi sarà l’organizzazione strutturale
interna. Esiste infatti una stretta relazione fra la comunicazione organizzativa
interna e quella pubblica esterna. Nella consapevolezza dell’importanza di
questa stretta relazione si intende dotare il Programma di una specifica
articolazione in grado di fornire le risposte corrette nei giusti tempi e
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attraverso i canali idonei. Particolare attenzione sarà riservata
all’individuazione degli specifici target della comunicazione, con una
declinazione delle attività previste sulla base delle diverse tipologie di
destinatari delle Misure inserite nel PSR. Lo scopo è quello di mettere in luce
le opportunità offerte, i servizi e gli sportelli attivati, le procedure e la
modulistica disponibile. In altre parole la comunicazione costituirà l’elemento
cruciale dell’impegno che la Regione Molise intende per il raggiungimento del
più alto grado di semplificazione.

2.3 Obiettivi e modalità della Comunicazione
In generale, l’obiettivo del PdC è quello di portare a conoscenza del pubblico
(cittadini e beneficiari) le finalità e le modalità operative degli interventi
finanziati con il PSR 2014-2020 creando le condizioni per un accesso
trasparente e semplificato alle opportunità di finanziamento, ma anche di
continuare a raccogliere spunti di miglioramento nelle relazioni, di diffusione
di un linguaggio unitario, di coinvolgimento reale di target di popolazione non
sempre raggiunta, coinvolta e valorizzata negli anni.
Inoltre, nelle fasi di avanzamento del programma, si darà illustrazione dei
risultati conseguiti dal Programma per assicurare l'informazione sulle fasi di
monitoraggio e valutazione e sui lavori del Comitato di sorveglianza.
Nel dettaglio il PdC è deputato ad informare (con comunicazioni sempre
aggiornate) i beneficiari diretti e potenziali, circa i tempi, le modalità e le
opportunità di accesso ai contributi, per garantire i diritti di informazione,
accesso agli atti e partecipazione.
Nell’ottica di una finalità collettiva e per ottimizzare l’utilizzo dei
finanziamenti, il PdC cerca di coinvolgere e motivare le categorie economiche
e sociali potenzialmente interessate a presentare domande di finanziamento
e i soggetti che collaborano con l’Autorità di Gestione per la realizzazione degli
interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale valorizzando l’immagine
degli enti coinvolti ed informando sulle modalità di attuazione del programma.
Infine le azioni di comunicazione saranno progettate, realizzate, monitorate
ed infine valutate durante la loro implementazione sia attraverso valutazioni
qualitative (principalmente sui beneficiari, il partenariato ed i cittadini) che
quantitative per meglio indirizzare e rendere efficace l’attività comunicativa.
Dunque il PdC informerà delle modifiche/integrazioni che saranno
eventualmente apportate al programma nonché, nelle ultime fasi di
programmazione, sui risultati e sugli obiettivi raggiunti dal PSR.
Questa condizione richiede uno sforzo costante sul territorio in grado di
comunicare ed informare i cittadini delle opportunità delle modalità e dei
risultati ottenuti
L’orientamento della strategia di comunicazione del PSR 2014-2020 della
Regione Molise è basato, quindi, anche su quanto appreso dall’attività
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realizzata nella precedente programmazione ed è volto a sostenere il
conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma, attraverso azioni di
comunicazione rivolte al pubblico in generale, finalizzate ad intercettare
l’interesse dei target di destinatari/beneficiari previsti negli obiettivi specifici
del PSR (in termini di interesse verso l’argomento, formazione specifica e
generica, competenze multimediali, digital divide etc…).
La strategia sopra illustrata si compone dei seguenti 4 Obiettivi Strategici.

2.2.1.Obiettivo Strategico 1- CONTESTUALIZZARE MESSAGGI E
STRUMENTI
In primis, il contenuto specifico di ogni azione/messaggio di comunicazione
dovrà essere calibrato in relazione allo strumento di comunicazione attivato
nonché alle caratteristiche dei destinatari che si intendono raggiungere.
Di una comunicazione facile, chiara e mirata godranno tutte le categorie di
destinatari (dalla cittadinanza-che è Partenariato attivo del PSR- fino al
beneficiario ultimo degli aiuti) con la creazione di valore aggiunto in termini
di conoscenza, laddove ciascuno saprà cogliere gli aspetti rilevanti per il
proprio interesse.

2.2.2.Obiettivo Strategico 2- UNA CAMPAGNA PRESENTE
In continuità con quanto già realizzato a partire dal 2014, sarà fondamentale
mantenere stabili rapporti e relazioni col territorio continuando nell’attività di
ascolto e informazione degli spazi concertativi e delle opportunità di sviluppo
presenti nel PSR.
Nel realizzare questo Obiettivo Strategico, sarà fondamentale l’impegno di
calibrare e rendere attinenti al PSR i messaggi trasferiti all’opinione pubblica
misurando poi i risultati ottenuti soprattutto in termini di mantenimento di
una stabile relazione col territorio.

2.2.3.Obiettivo Strategico
COMUNICAZIONE

3-

VALUTARE

IL

PERCORSO

DI

Direttamente collegato con l’Obiettivo Strategico 2 e coerente con l’intero
impianto di programmazione del fondo FEASR, l’Obiettivo Strategico 3 ha
come finalità quella di osservare il livello di efficacia dell’attività di
comunicazione in termini di misurazione dell’interesse collettivo promosso e
di affidabilità del messaggio trasferito.
Oltre alle azioni di lancio del PSR ed alla presentazione dei bandi in
progressiva pubblicazione da parte della Regione Molise a valere sulle risorse
del Programma, dovranno essere realizzate tutte quelle attività/prodotti in
grado di comunicare al territorio i risultati dell’azione pubblica in termini di
capacità di promuovere lo sviluppo rurale in senso stretto (progetti finanziati,
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livelli di spesa, traguardi raggiunti etc…) ed in termini di capacità di informare
e creare interesse sull’intera popolazione.
In sostanza l’opinione pubblica deve poter essere a conoscenza sia dei
risultati raggiunti dal PSR sul territorio molisano, così come degli obiettivi
conseguiti dall’attività di comunicazione.

2.2.4.Obiettivo Strategico 4- STABILIRE UN DIALOGO
Attraverso questo Obiettivo Strategico si intende realizzare una
comunicazione bidirezionale con i diversi target del Programma: dai principali
Portatori d’Interesse (ad esempio il partenariato socio- economico), passando
per il contatto con i mass media che sono i moltiplicatori della comunicazione
fino ad arrivare al pubblico in generale, al fine di mantenere un dialogo ed un
coinvolgimento costante nel tempo.
L’attività di comunicazione dovrà quindi essere progettata in modo flessibile
non solo per poter accogliere le esigenze (di chiarimento, di indirizzo, di
revisione etc…) provenienti dal territorio e dai diversi stakeholder ma anche
per poter fornire tempestivamente le informazioni richieste.

2.4 Contenuto ed Azioni del PdC
Coerentemente con la strategia di comunicazione già descritta, e con gli
obiettivi e i target individuati, viene descritto di seguito il sistema integrato
delle azioni/strumenti di comunicazione, rinviando ai Piani esecutivi annuali
per il dettaglio operativo delle attività.
Il contenuto del PdC è mirato alle diverse categorie di utenti che possono
essere suddivisi nelle seguenti categorie:
1. beneficiari effettivi e potenziali degli interventi;
2. intera cittadinanza;
3. partenariato e soggetti interni all’amministrazione regionale;
4. organi di informazione principali e opinion leader.
Per raggiungere questi target le attività seguono in linea generale, le seguenti
azioni, strumenti e prodotti:

A1)

Attività di informazione e divulgazione

A2)

Comunicazione digitale

A3)

Campagna promozionale
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A4)

Supporto ai beneficiari del
informazione e divulgazione

programma

per

attivita’

di

A5)

Attività di definizione del brand identificativo del PSR

A6)

Attività di analisi di customer satisfaction e di promozione
eccellenze e best practice

A7)

Attività innovativa di ricerca ed acquisizione di partecipazione di
target che in passato non ha beneficiato delle opportunità del
Programma di Sviluppo Rurale

Per tutte le attività, gli strumenti, i prodotti e le azioni di comunicazione si
farà riferimento agli stessi elementi grafici coordinati che identificheranno
strategia di comunicazione e PSR in maniera univoca per tutto il periodo di
programmazione.
Sarà curata in modo sistematico, nel rispetto dei principi e dei singoli
regolamenti, l’unitarietà ed il coordinamento dell’intero sistema di
programmazione regionale.
Il PdC del PSR 2014-2020, sarà presentato al Comitato di Sorveglianza. Il
cronoprogramma delle attività seguirà un dettaglio annuale/periodico per
meglio rispondere ad eventuali esigenze specifiche/ osservazioni/
miglioramenti emergenti nel corso dell’attuazione del programma.
Nella tabella di seguito viene così a definirsi il quadro “minimo” delle attività
che verranno realizzate per determinare interesse e promuovere il
coinvolgimento attivo dell’intera popolazione.
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Categorie di
utenti/Destinatari

Azioni

Strumento

Prodotto

Obiettivo

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul
territorio/ organizzazione di tavoli
tecnici/comunicati stampa e aggiornamento
profili social
P5) Attività di interpretariato e di traduzione
testi
P7) Logistica per eventi PSR

Consentire una diffusione capillare delle
informazioni e delle conoscenze
evidenziando le opportunità del
Programma.

A1) Attività di informazione
divulgazione






Incontri
Tavoli tecnici
Riunioni
Seminari

A2) Comunicazione digitale





Sito internet
Newsletter
Direct-mail

P2) Portale web, newsletter, contatti on line e
profili social ufficiali

Creare una comunicazione continua e
puntuale, anche attraverso l’attivazione
di specifici alert, su aspetti specifici del
PSR (opportunità, scadenze, vincoli e
obblighi, referenti regionali).

Esterna su testate
giornalistiche locali
Materiale
promozionale

P3) Tv e radio: organizzazione e gestione
incontri, elaborazione di proposte di
comunicazione
P5) Attività di interpretariato e di traduzione
testi
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e
radio, realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica

Diffondere il valore aggiunto della Politica
Comunitaria sul territorio regionale (in
particolare della Politica di Sviluppo
Rurale).

P2) Portale web, newsletter, contatti on line e
profili social ufficiali
P11) Attività di supporto ai beneficiari effettivi
sugli obblighi informativi e pubblicitari

Creare un sistema di supporto per i
beneficiari effettivi che li accompagni
lungo tutta la durata dei progetti finanziati
relativamente agli obblighi informativi e
pubblicitari in ottemperanza agli obblighi in
materia di pubblicità/informazione che gli stessi
sono tenuti a svolgere ai sensi di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato III

Beneficiari effettivi
e potenziali degli
interventi


A3) Campagna promozionale

A4) Attività di supporto ai
beneficiari del programma






Via telefono ed email
Incontri

PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR 2014-2020 della REGIONE MOLISE – settembre 2017

pag 15

Categorie di
utenti/Destinatari

Azioni

A5) Attività di definizione del brand
identificativo del PSR

Beneficiari effettive
potenziali degli
interventi

Strumento



Materiale promozionale

Prodotto

P4) Prodotti grafici

A6) Attività di analisi di customer
satisfaction e di promozione
eccellenze e best practice




Via telefono ed e-mail
Incontri

P6) Elaborazione questionario di customer
satisfactione attività di promozione delle
eccellenze

A7)
Attività
di
ricerca
ed
acquisizione di partecipazione di
target di beneficiari potenziali che in
passato non ha beneficiato delle
opportunità
del
Programma
di
Sviluppo Rurale




Via telefono ed e-mail
Incontri

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul
territorio/ organizzazione di tavoli
tecnici/comunicati stampa e aggiornamento
profili social

Obiettivo

Definire
un’identità
unitaria del PSR.

visiva

Valutare l’efficacia, l’efficienza
e
l’adeguatezza
degli
strumenti del PSR.
Individuare
iniziative
di
eccellenza e best practice da
promuovere e divulgare.
Individuare
target
di
beneficiari potenziali che in
passato non ha beneficiato
delle
opportunità
del
Programma
di
Sviluppo
Rurale.
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Categorie di
utenti/Destinatari

Azioni

Strumento

Prodotto

Obiettivo

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul territorio/
organizzazione di tavoli tecnici/comunicati
stampa e aggiornamento profili social
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
P7) Logistica per eventi PSR
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di
interesse internazionale e nazionale

Consentire una diffusione
capillare delle informazioni e
delle conoscenze
evidenziando le opportunità
del Programma.

A1) Attività di informazione e
divulgazione





Incontri
Riunioni
Seminari

A2) Comunicazione digitale





Sito internet
Newsletter
Direct-mail

P2) Portale web, newsletter, contatti on line e
profili social ufficiali

Creare una comunicazione
continua e puntuale su aspetti
specifici del PSR (opportunità,
scadenze, vincoli e obblighi,
referenti regionali).



Esterna su testate
giornalistiche locali
Materiale promozionale

P3) Tv e radio: organizzazione e gestione
incontri,
elaborazione
di
proposte
di
comunicazione
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e
radio, realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica

Trasmettere il Valore Aggiunto
della Politica Comunitaria sul
territorio
regionale
(in
particolare della Politica di
Sviluppo Rurale).



Materiale promozionale

P4) Prodotti grafici

Definire un’identità visiva del
PSR.

Intera cittadinanza

A3) Campagna promozionale

A5) Attività di definizione del brand
identificativo del PSR
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Categorie di
utenti/Destinatari

Azioni

A1) Attività di informazione e
divulgazione

Partenariato socio
economico e
soggetti interni
all’Amministrazione
direttamente
coinvolti nelle
attività del
Programma

A2) Comunicazione digitale

A3) Campagna promozionale

A5) Attività di definizione del brand
identificativo del PSR

Strumento





Tavoli tecnici
Riunioni
Seminari

Prodotto

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul
territorio/ organizzazione di tavoli
tecnici/comunicati stampa e aggiornamento
profili social
P7) Logistica per eventi PSR
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di
interesse internazionale e nazionale

Obiettivo

Stabilire
una
relazione
collaborativa ed attiva con i
principali
stakeholder
del
Programma.
Coinvolgimento nei processi
decisionali.
Accrescimento, condivisione e
restituzione delle conoscenze
specifiche e tecniche.

Sito internet
Newsletter
Direct-mail

P2) Portale web, newsletter, contatti on line e
profili social ufficiali

Creare una comunicazione
continua e puntuale su aspetti
specifici del PSR (opportunità,
scadenze, vincoli e obblighi,
referenti regionali).



Esterna su testate
giornalistiche locali
Materiale promozionale

P3) Tv e radio: organizzazione e gestione
incontri, elaborazione di proposte di
comunicazione
P5) Attività di interpretariato e di traduzione
testi
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e
radio, realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica

Trasmettere il Valore Aggiunto
della Politica Comunitaria sul
territorio
regionale
(in
particolare della Politica di
Sviluppo Rurale).



Materiale promozionale

P4) Prodotti grafici

Definire un’identità visiva del
PSR.
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Categorie di
utenti/Destinatari

Organi di
informazione
principali - Opinion
Leader

Azioni

Strumento

Prodotto

Obiettivo

Consentire
una
diffusione
capillare delle informazioni e
delle conoscenze evidenziando
le opportunità del Programma.

A1) Attività di informazione e
divulgazione






Incontri
Tavoli tecnici
Riunioni
Seminari

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul
territorio/ organizzazione di tavoli
tecnici/comunicati stampa e aggiornamento
profili social
P7) Logistica per eventi PSR
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di
interesse internazionale e nazionale

A2) Comunicazione digitale





Sito internet
Newsletter
Direct-mail

P2) Portale web, newsletter, contatti on line e
profili social ufficiali

Creare una comunicazione
continua e puntuale su aspetti
specifici del PSR (opportunità,
scadenze, vincoli e obblighi,
referenti regionali).

Esterna su testate
giornalistiche locali
Materiale promozionale

P3) Tv e radio: organizzazione e gestione
incontri, elaborazione di proposte di
comunicazione
P5) Attività di interpretariato e di traduzione
testi
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e
radio, realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica

Trasmettere il Valore Aggiunto
della Politica Comunitaria sul
territorio
regionale
(in
particolare della Politica di
Sviluppo Rurale).

A3) Campagna promozionale
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Le caratteristiche principali degli strumenti e dei canali/modalità di
comunicazione, così individuati, vengono elencati nel paragrafo successivo.

2.5 Bilancio indicativo della strategia
L’importo finanziario previsto per la realizzazione della Strategia di
informazione e comunicazione è compreso nella dotazione finanziaria della
Misura di Assistenza Tecnica, per una percentuale pari ad oltre il 23%,
corrispondente ad € 1.640.000,00, superiore alla percentuale minima
prevista dal PSR pari al 15%.
Già a partire dall’inizio del 2014, in continuità con quanto previsto nel Piano
di comunicazione del PSR Molise 2007-2013, sulla necessità di garantire nella
fase di transizione il massimo coinvolgimento di tutti gli attori nella
programmazione 2014-2020, sono state avviate attività di informazione e
pubblicità atte a far prendere coscienza al partenariato, al grande pubblico e
agli stakeholders dei contenuti della futura programmazione, in conformità
alla regolamentazione comunitaria.
A seguito dell’approvazione del PSR si è provveduto ad avviare le prime
attività di comunicazione necessarie a garantire una iniziale diffusione delle
informazioni relative al nuovo Programma regionale.
In particolare si è proceduto a:


creare un logo unico del PSR Molise2014-2020 della Regione Molise;



progettare e disegnare la linea grafica del Programma;



attivare uno sportello front-office al fine di supportare i potenziali
beneficiari nel miglioramento delle proposte progettuali, garantendo
un’azione di facilitazione alla traduzione di idee imprenditoriali in piani
aziendali, sostenibili e coerenti con gli obiettivi delle misure del
Programma;



predisporre la versione accessibile del testo del PSR per la
pubblicazione on line attraverso l’implementazione all’indirizzo:
http://psr.regione.molise.it/;

Sempre in attuazione del Piano, ampio spazio è stato dedicato da subito alla
progettazione e alla implementazione delle pagine del portale ricche di
contenuti e aggiornate periodicamente con notizie, eventi, stato di
pubblicazione e andamento dei bandi di finanziamento. La diffusione delle
informazioni inoltre è stata ulteriormente rafforzata attraverso la
strutturazione di una nuova newsletter periodica - appositamente riprogettata
- nella quale vengono riportate le più recenti notizie riguardanti il PSR.
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Per quanto riguarda la tempistica di attuazione degli strumenti e delle
modalità individuate, queste saranno legate al progressivo avanzamento del
Programma (ad es. le campagne di comunicazione legate alla pubblicazione
dei nuovi bandi si susseguiranno tra loro e saranno modificate/chiuse al
momento di chiusura definitiva dei relativi bandi). Ad ogni modo si prevede
che l’impegno maggiore di risorse si concentri durante i primi anni di avvio
del Programma, momento in cui, verosimilmente, sarà fondamentale essere
presenti e visibili sul territorio.
Tabella 1- Risorse umane per attività
Struttura di riferimento
Gruppo di lavoro interno - Assistenza
Tecnica:
attività
redazionale,
organizzativa e contenutistica

Prodotti
P1)
Eventi/
manifestazioni/
incontri
sul
territorio/
organizzazione di tavoli tecnici/comunicati stampa e
aggiornamento profili social
P2) Portale web, newsletter, contatti on line e profili social
ufficiali
P3) Tv e radio: organizzazione e gestione incontri, elaborazione
di proposte di comunicazione
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di interesse
internazionale e nazionale
P1)
Eventi/
manifestazioni/
incontri
sul
territorio/
organizzazione di tavoli tecnici/comunicati stampa e
aggiornamento profili social

Gruppo di lavoro esternoAttività di progettazione e realizzazione

P4) Prodotti grafici
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
P6) Attività di analisi di customer satisfaction e di promozione
eccellenze e best practice
P11) Attività di supporto ai beneficiari effettivi sugli obblighi
informativi e pubblicitari

Gruppo
di
lavoro
logistica e gestionale

esterno-Attività

Ufficio Monitoraggio, Valutazione
Comunicazione- Regione Molise
Spese materiali “una tantum”

e

P7) Logistica per eventi PSR
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di interesse
internazionale e nazionale
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e radio,
realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica

Le attività sopra elencate potranno essere oggetto di revisione qualora fosse
necessaria l’esigenza di inserire e/o ripensare la gestione e/o il contenuto
degli strumenti di comunicazione (ad esempio potrebbe essere opportuno
inserire figure/servizi di supporto all’implementazione dei social media che,
in questa prima fase, non si intende attivare in maniera sistematica) oppure
laddove si riscontrassero delle inefficienze nelle modalità di implementazione
della campagna di comunicazione
Nella tabella che segue viene fornito il budget indicativo, per annualità,
destinato alla realizzazione della Strategia di comunicazione.
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Tabella 2- Risorse economiche
Struttura di
riferimento\Anno

2016

2017/2018

2019/2020

Totale

Gruppo di lavoro interno
(A.T.)

50.000,00

270.000,00

270.000,00

590.000,00

Professionalità da
acquisire all’esterno
(attività di progettazione,
realizzazione, M&V della
strategia etc..)

----------

750.000,00

250.000,00

1.050.000

Totale

1.640.000,00
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Tabella 4- azioni e quadro finanziario per anno
Anno/importo (valori espressi in Euro €)
Prodotti
P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul territorio/ organizzazione di
tavoli tecnici/comunicati stampa e aggiornamento profili social
P2) Portale web e profili social ufficiali
P3) Tv e radio: organizzazione e gestione incontri, elaborazione di
proposte di comunicazione
P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul territorio/ organizzazione di
tavoli tecnici/comunicati stampa e aggiornamento profili social;
P3) Tv e radio: organizzazione e gestione incontri, elaborazione di
proposte di comunicazione
P4) Attività grafiche
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
P6) Attività di analisi di customersatisfaction e di promozione
eccellenze e best practice
P7) Logistica per eventi PSR
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di interesse
internazionale e nazionale
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e radio, realizzazione
materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica
P11) Attività di supporto ai beneficiari effettivi sugli obblighi
informativi e pubblicitari

Soggetto

Gruppo di
lavoro interno
(A.T.)

Professionalità
e servizi da
acquisire
all’esterno

TOTALE

2016

50.000,00

----------

50.000,00

2017/2018

2019/2020

Totale

270.000,00

270.000,00

590.000,00

300.000,00

1.050.000

570.000,00

1.640.000,00

750.000,00

1.020.000,00
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2.6 La governance dell’azione di comunicazione
2.6.1 L’Autorità di Gestione

Oltre agli adempimenti di natura formale in materia di comunicazione, sono in capo
all’AdG gli impegni operativi che aiutano a delineare il quadro della governance che
dovrà impostare il contenuto e seguire l’attuazione dell’attività di comunicazione.
L’Autorità di Gestione assume il compito di sovrintendere i processi comunicativi,
pianificare e definire le attività di comunicazione, supervisionare l’attuazione delle
stesse e seguirne l’attività di misurazione e valutazione. L’AdG garantisce l’accesso
alle informazioni ai beneficiari potenziali ed effettivi, nonché al pubblico e agli
stakeholders.
L’Autorità di Gestione, inoltre, assicura l’aggiornamento periodico dei Piani di
Comunicazione, e garantisce che le misure di informazione e comunicazione siano
realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure
mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di
comunicazione al livello appropriato. L’Autorità di Gestione informa il Comitato di
Sorveglianza almeno una volta all’anno in merito ai progressi compiuti
nell’attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all’analisi dei
risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel
corso dell’anno successivo.
2.6.2 Il Responsabile dell’informazione e della comunicazione

Per l’esecuzione della Strategia, l’Autorità di Gestione nomina un responsabile
dell'informazione e della comunicazione per coordinare le attività di comunicazione
a livello di Programma e per organizzare momenti di confronto e dialogo con le
strutture responsabili dell’attuazione. Per la Regione Molise, il referente è
individuato nel Direttore del Servizio di Coordinamento e Gestione delle Politiche
Europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca.
Il referente sarà supportato nelle sue attività sia dall’Ufficio preposto alla
Valutazione, al monitoraggio e alla Comunicazione del Programma, sia dal gruppo
di lavoro, Gruppo di Comunicazione (nell’ambito dell’Assistenza Tecnica), costituito
da uno staff di supporto con figure professionali esperte nel mantenere il dialogo
con la struttura interna (direzione generale/aree amministrative, dirigenti,
responsabili di misura/responsabili istruttorie) allo scopo di creare un unico sistema
virtuoso di circolazione delle informazioni e, nel caso di esigenze particolari, anche
da ulteriori professionalità esterne.
Operativamente, il referente si assicura che le attività di comunicazione del
Programma siano coerenti con quanto stabilito dall’Allegato XII “Informazioni e
comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Reg. UE n. 1303/2013 dall’Allegato
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III “Informazione e pubblicità” del Reg. UE n. 808/ 2014. L’eventuale ricorso a
competenze esterne per la fornitura delle singole attività/servizi sarà attuato nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di
servizi.
Il responsabile della comunicazione opererà in raccordo e coordinamento con gli
uffici regionali preposti all’attuazione del PSR Molise 2014-2020 e con l’organismo
pagatore (AGEA) per garantire la corretta informazione dei beneficiari delle Misure
in merito alle loro responsabilità relative alle azioni di comunicazione e informazione.
Il referente della strategia avrà, altresì, il compito di supportare l’AdG per assicurare
i rapporti e la collaborazione con la Rete Rurale Nazionale con i principali soggetti
del partenariato economico, le associazioni di categoria e con gli altri uffici di
rappresentanza. Si occuperà di coinvolgere altri organismi e stakeholders nelle
iniziative di comunicazione e informazione, al fine di garantire una diffusione
capillare delle informazioni ma anche dei contenuti strategici e operativi del PSR.
2.6.3 I Responsabili di Misura

I responsabili di misura, oltre ai compiti strettamente amministrativi, sono gli attori
fondamentali per veicolare ai beneficiari effettivi e potenziali, le informazioni
tecniche di base relative ai bandi e per trasferire alla propria struttura di riferimento
ciò che avviene sul territorio, delle problematiche emerse, dei quesiti più
frequentemente posti alla struttura amministrativa circa le opportunità offerte dal
Programma.

2.6.4 I Beneficiari effettivi del Programma

La governance dell’azione di comunicazione sarà finalizzata ad assicurare la
partecipazione dal basso dei portatori di interesse del Programma. Si attiverà un
coinvolgimento sostanziale dei beneficiari effettivi del Programma attraverso la
promozione di attività, la creazione di networking tra tutti i soggetti coinvolti
nell’attuazione del Programma stesso così da assicurare la creazione di rapporti di
scambio, in modo organizzato e consapevole, tra tutti i soggetti e contestualmente
il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione.
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3. IL COORDINAMENTO CON LA RETE RURALE NAZIONALE 2014- 2020
Lo scambio di informazioni e comunicazioni è, altresì, promosso ed eseguito dalla
Rete Rurale Nazionale, come da Regolamento (UE) n. 1305/2013: la Rete favorisce
la diffusione, la conoscenza degli operatori del settore, delle istituzioni e dei soggetti
che vivono nelle aree rurali. In particolare, la Strategia di Comunicazione della RRN
prevede un presidio media relation della RRN, deputato alla redazione e alla
diffusione delle informative, che potrebbe operare anche in stretta sinergia con gli
uffici comunicazione delle AdG regionali, per amplificare i risultati e fornire un
servizio di valore nei confronti dei partner regionali, un portale nazionale e i social
media che saranno utilizzato anche per veicolare e amplificare la risonanza delle
notizie e delle attività pubblicate nel portale regionale
La Strategia del PSR Molise, in linea con la Strategia di Comunicazione della Rete
Rurale Nazionale, è orientata a:
• rafforzare la consapevolezza del pubblico sul ruolo svolto dall’UE e dalle istituzioni
nazionali regionali attraverso una strategia unitaria, condivisa, basata
sull’integrazione tra fondi e sull’organizzazione e governance della comunicazione;
• rafforzare le reti partenariali, per massimizzare l’efficacia della comunicazione sul
territorio e costruire messaggi mirati per gruppo target;
• sviluppare processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo
con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini;
• incrementare la visibilità delle opportunità e dei risultati raggiunti, con
focalizzazione sui destinatari e capitalizzazione dei risultati verso la comunità rurale.
La Strategia regionale di comunicazione sarà fortemente integrata, quindi, con le
azioni di comunicazione che la Rete Rurale Nazionale (RRN) prevede di realizzare
nell'ambito del proprio programma attuativo. La Strategia, inoltre, sarà
caratterizzata dal coordinamento con le attività di comunicazione della Regione
Molise attivando sinergie efficaci ed economie di scala.
Nello specifico, le azioni di comunicazione previste dalla RRN 2014- 2020 sono
previste all’interno della Priorità Strategica 3 “Migliorare l'accesso alle informazioni
e comunicazione della politica di sviluppo rurale”, che si prefigge di incrementare la
trasparenza e la visibilità delle politiche di sviluppo rurale verso la società civile.
L’Obiettivo Specifico 3.1 “Migliorare l’accesso alle informazioni e la comunicazione
dello sviluppo rurale” e le azioni di dettaglio (in particolare l’azione 3.1.1 “Capillare
diffusione delle informazioni e trasferimento di buone pratiche in materia di
comunicazione”)saranno seguite dalla struttura regionale per apprendere nuove e
più funzionali modalità di veicolazione di informazioni al grande pubblico (campagne
di comunicazione, utilizzo dei social media, fornitura degli open data, etc…) e per
entrare a conoscenza delle buone prassi in questo campo.
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Schematicamente i soggetti individuati a vario titolo per la governance della
comunicazione, dovranno interagire con le strutture/attività di seguito elencate,
ciascuno per le proprie competenze:
Tabella 3- Strutture di coordinamento tra Regione Molise e RRN 2014- 2020

Struttura/
Responsabile Regionale

Autorità di Gestione
Gruppo Tecnico AT

e

Struttura/attività
2014-2020

Segreteria
Tecnica
di
Coordinamento
dell’AdG
RRN
Singoli
Comitati
Coordinamento

Gruppo Comunicazione AT

RRN

di

Priorità
Strategica
3
“Migliorare l'accesso alle
informazioni
e
comunicazione
della
politica di sviluppo rurale”

Scopo dell’interazione
Confronto e raccordo diretto sulle
attività operative da realizzarsi per
la comunicazione
Condivisione della
comunicazione

strategia

di

Scambio di informazioni circa le
opportunità
di
formazione/
informazione
in
materia
di
comunicazione

La Priorità Strategica ha come fine
ultimo quello di migliorare la
comunicazione dello SR in termini di
comprensione
e
capillarità
di
diffusione dei messaggi.
I soggetti individuati dalla Regione
Molise dovranno essere in grado di
seguire le azioni RRN messe in
campo, di selezionarne gli aspetti
replicabili e di attivarli sul territorio
ed, infine, di contribuire al dibattito
nazionale per il raggiungimento dei
diversi risultati.
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4. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
La valutazione dell’efficacia nella realizzazione del Piano di comunicazione è
fondamentale per comprendere se le attività e gli strumenti attuati dalla struttura
regionale sono in grado di raggiungere i risultati attesi in merito alla diffusione di
informazioni e alla partecipazione alle opportunità offerte dal Programma di Sviluppo
Rurale.
La valutazione verrà effettuata periodicamente, nel corso di tutto il periodo della
Programmazione e con il supporto del Valutatore Indipendente, per analizzare
l’efficacia e l’impatto delle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità. Tale
verifica, inoltre, permetterà di apportare modifiche e/o integrazioni ai Piani di
Comunicazione Annuali.
I risultati della valutazione saranno resi noti sul sito web dedicato e verranno
condivisi con il Comitato di sorveglianza del PSR.
I destinatari della strategia di comunicazione non sono esclusivamente gli “addetti
ai lavori”, ovvero i soggetti direttamente coinvolti nell’attuazione e
nell’implementazione del Programma, ma si intende garantire adeguata
divulgazione anche a tutti i portatori di interessi che necessitano di conoscere i
risultati sull’avanzamento del programma e il livello di ottenimento degli obiettivi
prefissati.
Oltre alle analisi svolte in fase di stesura del Piano di comunicazione, ovvero
analisi del contesto iniziale dello scenario di riferimento, sarà determinante
valutazione in itinere che terrà conto di due tipologie di indicatori: indicatori
realizzazione e indicatori di risultato, così come riportati nel Paragrafo 9, relativo
Monitoraggio, e specificati nella Tabella n. 5, del presente Piano.

di
la
di
al
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5. MONITORAGGIO
Le attività di comunicazione, informazione e pubblicità previste nella Strategia,
saranno oggetto di monitoraggio per valutare l’efficacia e i risultati stessi della
Strategia di Comunicazione. In corso di realizzazione e avanzamento del
Programma, saranno avviate azioni di monitoraggio, utili anche a valutare eventuali
modifiche da apportare alla Strategia di comunicazione, informazione e pubblicità.
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso gli esiti delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza e le rilevazioni di tipo quanti-qualitativo effettuate sia sui beneficiari
(effettivi e potenziali), sia sui cittadini, al fine di valutare il grado di efficacia ed
efficienza delle attività di comunicazione previste.
I risultati delle valutazioni saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito web e
attraverso la presentazione di apposite informative ai Comitati di Sorveglianza. Gli
stessi saranno inoltre utilizzati per apportare eventuali modifiche alla Strategia
iniziale e ai Piani di Comunicazione annuali.
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso la rilevazione degli indicatori di
realizzazione e di risultato.
I primi sono finalizzati a misurare e verificare quanto realizzato dalle attività di
comunicazione intraprese, gli altri, invece, sono finalizzati a misurare i risultati in
termini di impatto degli strumenti di comunicazione attivati per i diversi destinatari.
Tabella 4- Monitoraggio degli Obiettivi Strategici della Strategia di
Comunicazione del PSR 2014- 2020
Obiettivo Strategico
1Contestualizzare
messaggi e strumenti

2Una
presente

campagna

Principio
valutato
Efficacia

Efficacia

Indicatori
Grado di conoscenza da
parte dei destinatari
degli interventi previsti
dal PSR 2014 – 2020
Regione Molise
Grado di conoscenza da
parte dei cittadini del
PSR
2014
–
2020
Regione Molise
Grado di conoscenza da
parte dei cittadini circa il
ruolo
svolto
dall’UE,
dallo Stato e dalla
Regione nello sviluppo
dei territori rurali
Coinvolgimento
di
soggetti
esterni
nel
Processo
decisionale
(Valutatore

Unità di misura
n. sul totale delle
aziende agricole
beneficiarie
oggetto di analisi
n. sul totale dei
soggetti oggetti
di analisi
n. sul totale dei
soggetti oggetti
di analisi
n. sul totale dei
soggetti oggetti
di analisi

PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR 2014-2020 della REGIONE MOLISE – settembre 2017

pag 30

Obiettivo Strategico
3Valutare
percorso
comunicazione

4Stabilire
dialogo

il
di

un

Principio
valutato
Trasparenza
della PA

Efficienza

Indicatori

Unità di misura

Indipendente, Steering
Group della valutazione)
Incontri/
prodotti
specifici in materia di
comunicazione
Evoluzione del traffico
del sito web dedicato del
PSR attraverso «misura
del
pubblico»
(Web
Analytics)
Valutazione
delle
prestazioni dei profili
social
Campagne
comunicazione
specifiche

Numero*anno
Numero*anno

Numero
adesioni

di

Numero*anno

Incontri/
workshop/
convegni/conferenze

Numero*anno

Passaggi/Inserzioni delle
pubblicità su tv/ giornali
Comunicati stampa
Newsletter pubblicate
Iscritti Newsletter

di

Numero di iscritti
per evento
Numero*anno
Numero*anno
Numero*anno
Numero di iscritti

La ripetizione nel tempo delle analisi avranno lo scopo di raggiungere gli obiettivi
strategici prefissati, prevedendo degli aggiustamenti durante le fasi di osservazione,
al fine di creare un percorso virtuoso ed un risultato che sia il più possibile aderente
alla realtà. Tali ulteriori elementi di analisi vedranno la partecipazione del Valutatore
Indipendente del Programma e del Gruppo di lavoro della comunicazione.
Saranno previsti, inoltre, momenti e/o documenti di condivisione dei risultati
ottenuti dalla campagna di comunicazione, oltre agli aggiornamenti annuali da
riportare nel Piano di Comunicazione. L’attività di restituzione dei risultati della
comunicazione(obbligatoria) dovrà essere realizzata informando tutti i beneficiari
della strategia (dal grande pubblico alle strutture interne all’amministrazione) su
cosa è stato realizzato in termini di output registrando anche
il livello di
consapevolezza/ conoscenza sul ruolo del PSR sul territorio molisano in ogni suo
aspetto.
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6. ATTIVITA’ ANNUALI: DOCUMENTI E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO
ANNUALE
Come previsto dal Reg. UE n. 1303/2013, deve essere presentato al Comitato di
Sorveglianza almeno una volta l’anno sotto forma di “informativa” verso la quale il
Comitato può esprimere un parere, il Piano di Comunicazione Annuale che riporti
almeno le seguenti informazioni:


Attività e prodotti realizzati nell’anno corrente;



Analisi dei risultati raggiunti dalla strategia di comunicazione- rispetto a
quanto stabilito nel capitolo “Monitoraggio e Valutazione”;



Pianificazione delle attività di comunicazione da realizzarsi nel corso dell’anno
successivo;

Il Piano di comunicazione annuale/periodico, la verifica sullo stato di avanzamento
del documento e tutti gli altri documenti inerenti alle attività di comunicazione
saranno pubblicati sul sito dedicato al PSR della Regione Molise.
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7. ALLEGATIDISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI
IN
MATERIA
DI
COMUNICAZIONE: OBBLIGHI DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE E DEI
BENEFICIARI POTENZIALI ED EFFETTIVI DEGLI AIUTI A VALERE SUL
FONDO FEASR.

7.1 ESTRATTI DI ORDINE FORMALE
Regolamento (UE) n. 1303/2013:
Art. 115: Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto
segue:
Par.1 lett. a):elaborare strategie di comunicazione;
c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di
finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni
della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e
comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei
programmi operativi e delle operazioni.
Art. 116:
Par. 1: Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia
di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire
una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La
strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi
operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.
La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.
Par. 2: La strategia di comunicazione è presentata al comitato di
sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera
d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi
operativi interessati.
Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi
programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro
può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri
comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di
comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.
Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare
la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La
strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al
comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo
2, lettera d).
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Par. 3:In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa
il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta
all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di
comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla
sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di
comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di
sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività
pianificate per l'anno successivo.
ALLEGATO XII- Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai
fondi
2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO
Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie
per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un
programma operativo a norma del presente regolamento.
2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione
1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di
informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla
strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura
mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello
appropriato.
Regolamento (UE) n. 808/2014:
Art. 13: “Informazione e pubblicità”
1. L’autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché
le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l’informazione. La strategia è
presentata non oltre sei mesi dopo l’adozione del programma di sviluppo rurale.
L’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all’anno
in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della strategia di informazione e
pubblicità e in merito all’analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di
informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell’anno successivo.
2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell’autorità di gestione e
dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell’allegato III.
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7.2 ESTRATTI DI ORDINE OPERATIVO
Regolamento (UE) n. 1303/2013:
Art. 115: Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto
segue:
Par.1 lett. b): garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web
unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato
membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di
attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica
collegato;
Par. 2: Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati
membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni
suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio
elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di
pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco
delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico,
che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato
membro interessato. […] Le informazioni sono aggiornate almeno ogni 6 mesi.
Art. 117:
Par. 3:Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile
dell'informazione e della comunicazione a livello del programma
operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una
persona per diversi programmi operativi.
ALLEGATO XII- Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai
fondi
2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione
Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie
per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un
programma operativo a norma del presente regolamento.
1. […]
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti
misure di informazione e comunicazione:
a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi
l’avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima
dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che
promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e
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presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi,
compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di
progetti;
c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione
1 del presente allegato;
e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito
web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale
web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione
diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma
operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web
unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web
unico.
3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I
BENEFICIARI EFFETTIVI
3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione,
che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di
finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro,
vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate,
con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle
informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo
conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per
taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di
un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e
delle rispettive scadenze;
d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire
informazioni sui programmi operativi;
f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa
lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi,
conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali
beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative,
proporzionali alla dimensione dell'operazione.
3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari
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1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento
costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato
ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di
comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari
a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.
Regolamento (UE) n. 808/2014:
ALLEGATO III- Informazione e pubblicità di cui all’articolo 13
PARTE 1
Azioni informative e pubblicitarie
1. Responsabilità dell’autorità di gestione
1.1. Strategia di informazione e pubblicità
L’autorità di gestione provvede affinché le azioni informative e pubblicitarie siano
realizzate conformemente alla propria strategia di informazione e pubblicità, che
contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata;
b) una descrizione del contenuto delle azioni informative e pubblicitarie;
c) il bilancio indicativo della strategia;
d) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane,
responsabili dell’attuazione delle azioni informative e pubblicitarie;
e) una descrizione del ruolo svolto dalla RRN e di come il suo piano di
comunicazione, di cui all’articolo 54, paragrafo 3, punto vi), del regolamento (UE)
n. 1305/2013, contribuirà all’attuazione della strategia;
f) un’indicazione di come le azioni informative e pubblicitarie saranno valutate in
termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché
del ruolo svolto dal FEASR e dall’Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro
confronti;
g) un aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da
svolgere nell’anno successivo.
1.2. Informazioni per i potenziali beneficiari
L’autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle
informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, tenendo
conto dell’accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per
taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell’ambito del
PSR;
b) le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento
nell’ambito di un programma di sviluppo rurale;
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c) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
d) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti
sovvenzionabili;
e) l’indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in
grado di spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione
delle operazioni;
f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità
dell’intervento e il sostegno del FEASR al funzionamento conformemente al punto 2
della parte 1. L’autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre
nelle domande attività di comunicazione indicative, commisurate alla dimensione
degli interventi;
g) le procedure per l’esame dei reclami a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
1.3. Informazione del pubblico
L’autorità di gestione informa il pubblico sul contenuto del PSR, sulla sua adozione
da parte della Commissione e sui suoi aggiornamenti, sui principali risultati
conseguiti nell’attuazione del programma e sulla sua chiusura, nonché sul contributo
al conseguimento delle priorità dell’Unione stabilite nell’accordo di partenariato.
L’autorità di gestione garantisce la creazione di un sito web unico o di un portale
web unico che fornisca le informazioni di cui punti 1.1 e 1.2 e al primo capoverso
del presente punto. La costituzione di un sito web unico non deve interferire con
l’agevole attuazione del FEASR e non deve limitare l’accesso alle informazioni dei
potenziali beneficiari e delle parti interessate. Le misure di informazione rivolte al
pubblico comprendono gli elementi di cui alla parte 2, punto 1.
1.4. Partecipazione di organismi che fungono da collegamento
L’autorità di gestione garantisce, in particolare attraverso la RRN, che gli organismi
che possono fungere da collegamento siano coinvolti nelle azioni di informazione
destinate ai potenziali beneficiari, in particolare:
a) i partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) i centri di informazione sull’Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della
Commissione e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
c) gli istituti di istruzione e di ricerca.
1.5. Notifica dell’attribuzione di un aiuto
L’autorità di gestione provvede a informare i beneficiari a cui notifica l’attribuzione
dell’aiuto che l’azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e precisa
loro la misura e la priorità del relativo programma di sviluppo rurale.
2. Responsabilità dei beneficiari
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2.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del
beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all’operazione
riportando:
a) l’emblema dell’Unione;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.
Nel caso di un’azione informativa o pubblicitaria collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera
b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2.2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il
pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista,
una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra
l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al
livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c) che
beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione
dell’operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all’articolo 20 sul
rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con
informazioni sull’operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno
finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area
d’ingresso di un edificio. Se un’operazione nell’ambito di un PSR comporta un
investimento (ad esempio, in un’azienda agricola o alimentare) il cui sostegno
pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa
contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario
ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi
dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo
di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di
infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico
complessivo supera 500 000 EUR.
Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo
facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
i) il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500 000 EUR;IT L 227/54
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2014
ii) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
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Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in
evidenza il sostegno finanziario dell’Unione.
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del
progetto/dell’intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste
informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della
pagina web.
PARTE 2
Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie
1. Logo e slogan
Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/
emblem/download_en.htm,
unitamente
alla
seguente indicazione del ruolo dell’Unione:
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:
++ Logo di Leader ++
2. Materiale di informazione e comunicazione
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure
e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara
indicazione della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un
emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono
inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di
gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.
I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale
comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali
beneficiari) e al materiale audiovisivo.
I siti web relativi al FEASR devono:
a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
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