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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 – Rettifica Determinazione n. G09405 del 29 luglio
2015. Approvazione del Manuale di Stile 2015 del Programma Operativo Regionale del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e delle Linee Guida per i Beneficiari dei Fondi FESR.
Pubblicazione del Logo “LAZIO EUROPA”, approvato con la Determinazione dirigenziale n.
G09405/2015.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali in qualità di Responsabile
dell’informazione e della comunicazione per il POR FESR Lazio 2014-2020;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (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;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014,
che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia;
VISTA la Decisione n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regione Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, contrassegnato con il n. CCI
2014IT16RFOP010;
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato
l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
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VISTA la Deliberazione n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: "Adozione del Programma
Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell'ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
VISTA la Deliberazione n. 252 del 26/5/2015, avente ad oggetto: "Approvazione della
programmazione unitaria delle attività di comunicazione" nella quale è prevista la realizzazione di
un Logo e di una linea grafica omogenea e immediatamente riconoscibile, allo scopo di suggerire
un’immediata visibilità e riconducibilità di un dato intervento al Programma;
VISTA la propria Determinazione n. G07769 del 23 giugno 2015 recante “POR FESR Lazio 20142020 – Approvazione del Logo e del Manuale di Stile 2015 del Programma Operativo Regionale
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”;
VISTA la propria Determinazione n. G09405 del 29 luglio 2015 recante “POR FESR Lazio 20142020 – Modifica Determinazione n. G07769 del 23 giugno 2015. Integrazione del Logo “LAZIO
EUROPA”. Approvazione del Manuale di Stile 2015 del Programma Operativo Regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020 come integrato dal logo
medesimo”;
CONSIDERATO che nell’Allegato 2) alla suddetta Determinazione, riportante il Manuale di Stile
2015, è stato rilevato un mero errore materiale nella grafica relativa ai parametri stabiliti dal
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che, all’art. 4,
disciplina le “caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento
al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni”;
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra, è stata sospesa la pubblicazione sul BURL del
Logo “LAZIO EUROPA” approvato con la Determinazione n. G09405/2015, stante la sua stretta
connessione con il Manuale di Stile 2015, in attesa della correzione dell’errore rilevato nel Manuale
stesso;
CONSIDERATO che la struttura regionale competente in materia di comunicazione, relazioni
esterne e istituzionali ha provveduto ad apportare le dovute correzioni al suddetto Manuale di Stile
2015;
VISTO il Manuale di Stile 2015 così come modificato in seguito alle correzioni apportate dalla
suddetta struttura regionale, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di rettificare la propria Determinazione n. G09405 del
29 luglio 2015 con l’approvazione del Manuale di Stile 2015 così come modificato in seguito alle
correzioni apportate dalla struttura regionale competente in materia di comunicazione, relazioni
esterne e istituzionali, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
RAVVISATA, inoltre, la necessità di recepire e pubblicare il Logo “LAZIO EUROPA”, approvato
con la Determinazione dirigenziale n. G09405/2015, che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
CONSIDERATO, altresì, che, al fine di adempiere gli obblighi di informazione e pubblicità
stabiliti dall'Unione Europea in relazione alle attività cofinanziate dai Fondi strutturali, sono state
predisposte apposite Linee Guida che elencano, sinteticamente e con il corredo di indicazioni
pratiche, le azioni informative e pubblicitarie a cui sono tenuti i beneficiari dei Fondi di cui al POR
FESR Lazio 2014-2020 e che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale
(Allegato 3);
RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere all’approvazione delle Linee Guida relative
alle azioni informative e pubblicitarie a cui sono tenuti i beneficiari dei Fondi di cui al POR FESR
Lazio 2014-2020 e che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale
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(Allegato 3);
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di approvare, in rettifica della Determinazione dirigenziale n. G09405 del 29 luglio 2015, il
Manuale di Stile 2015 così come modificato in seguito alle correzioni apportate dalla struttura
regionale competente in materia di comunicazione, relazioni esterne e istituzionali, che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di recepire e pubblicare il Logo “LAZIO EUROPA”, approvato con la Determinazione
dirigenziale n. G09405/2015, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 2);
3. di approvare le Linee Guida relative alle azioni informative e pubblicitarie a cui sono tenuti i
beneficiari dei Fondi di cui al POR FESR Lazio 2014-2020 e che allegate al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
4. di pubblicare la presente Determinazione, con i relativi allegati, sul sito della Regione Lazio
www.lazioeuropa.it oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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