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L’Informativa è stata predisposta dall’Ufficio Sorveglianza e Controllo Programmi FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione – Direzione Area Seconda e dall’Unità di Assistenza Tecnica PAR FSC – Area Informazione e Comunicazione dr.ssa
Claudia Di Tota, con la collaborazione dell’Unità di Assistenza Tecnica PAR FSC - Area Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
dr.ssa Olga Cassetta
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Premessa
La Regione Molise ha individuato, nell’ambito della Linea d’Intervento VI.D “Comunicazione,
informazione e pubblicità” dell‘Asse VI “Governance ed azioni di sistema” del Programma Attuativo
Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, come obiettivo
prioritario delle azioni di comunicazione, la diffusione delle conoscenze per costruire e consolidare il
consenso dei cittadini e degli stakeholder sulle finalità, sui metodi e sui risultati relativi all’attuazione del
Programma, in coerenza con quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013, al fine di realizzare un solido collegamento tra comunicazione e
partecipazione democratica di tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale.
Una piena condivisione degli strumenti di policy tra i soggetti regionali responsabili dell’attuazione del
Programma, il sistema delle autonomie, gli enti strumentali ed i cittadini determina un aumento
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione pubblica.
Al fine di conseguire tali risultati, la Regione Molise ha adottato azioni di comunicazione volte a
privilegiare la comunicazione esterna indirizzata ai cittadini, quali promotori indiscussi di un cambiamento
qualitativo e sostanziale della regione. Le strategie di comunicazione impiegate hanno mirato al raccordo e
alla collaborazione tra i Servizi coinvolti nella gestione del Programma Attuativo Regionale e alla
circolazione delle informazioni sia all’interno che all’esterno all’ente Regione.
L’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007/2013, rispetto al testo oggetto
di presa d’atto del CIPE con delibera 3 agosto 2011, n. 63, resosi necessario per dare attuazione alla
delibera del CIPE n. 14 dell’8 marzo 2013, nonché al successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 7 agosto 2013 “Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a
statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all’art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”, ha determinato una conseguente riduzione
finanziaria dell’Asse VI del PAR e, nel caso specifico, della Linea d’intervento VI.D “Comunicazione,
informazione e pubblicità”.

Il Piano di Comunicazione del PAR Molise FSC 2007/2013
Si è provveduto alla redazione del Piano di Comunicazione del PAR FSC 2007/2013 con la finalità di
individuare e pianificare le strategie e gli strumenti di comunicazione maggiormente efficaci ed efficienti a
conseguire gli obiettivi di comunicazione previsti dal Programma.
Il Piano che, per le ragioni su riportate non è stato ancora oggetto di approvazione da parte della
Giunta regionale, illustra le linee guida utili a strutturare le azioni di comunicazione, privilegiando le logiche
della comunicazione integrata. Questa, infatti, consente di rendere connessi ed interdipendenti i processi
della comunicazione interna ed esterna all’ente migliorando la visibilità nei confronti del pubblico di
riferimento, creando nei cittadini la percezione della qualità del servizio erogato per facilitare la verifica del
livello di soddisfazione dell’utenza. Inoltre, propone di sviluppare il senso di identità e di appartenenza
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all’istituzione del personale interno coinvolto nella gestione degli interventi finanziati dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione.
Il Piano di Comunicazione è strutturato in sette step, strettamente correlati tra loro: analisi dello
scenario economico, sociale e culturale della Regione; indicazione degli obiettivi di comunicazione;
individuazione del target di riferimento; scelta della strategia; scelta dei contenuti; individuazione delle
azioni e degli strumenti; misurazione dei risultati, con la relativa individuazione dei costi ed i tempi di
realizzazione delle azioni progettate.
Nelle more della sua approvazione, nell’ambito della Linea di intervento VI.D, sono state attivate le
seguenti iniziative e azioni di comunicazione, informazione e pubblicità:
-

realizzazione del Logo “PAR FSC – Un moto per lo sviluppo”;

-

realizzazione e implementazione della pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
disponibile nell’ambito del portale istituzionale della Regione Molise, nell’Area Tematica
“Programmazione” – Fondi Comunitari e Nazionali – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

-

attivazione del Contact Center, Sportello Informativo virtuale;

-

redazione e diffusione del Foglio Informativo di approfondimento della programmazione regionale a
carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

-

realizzazione della Rassegna stampa, cartacea e digitale;

-

incontro in data 26 luglio 2012 tra la Regione Molise e la delegazione del Dipartimento per Sviluppo e la
Coesione Economica, del Ministero delle Politiche Agricole e del Partenariato locale, per la verifica
dell’attuazione dei Programmi delle politiche per la coesione e l’avvio di una riflessione sul ciclo di
programmazione 2014/2020;

-

missione Aree interne, visita in Molise del Comitato Nazionale per le Aree Interne (17-18 giugno 2014)

-

azioni di valorizzazione e promozione del territorio molisano attraverso iniziative collegate all’evento
EXPO 2015.

Il logo del PAR FSC Molise 2007-2013

Al fine di dare riconoscibilità al Programma, è stato realizzato il Logo del PAR FSC –
slogan “un moto per lo sviluppo”.

Pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
La pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, disponibile
all’interno del portale istituzionale della Regione Molise, nell’Area Tematica
“Programmazione” – Fondi Comunitari e Nazionali – Fondo per lo Sviluppo e la
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Coesione, è stata realizzata e implementata nel rispetto delle Linee Guida per i siti web della P.A. (Direttiva
n. 8/2009), con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza nella gestione del Programma, la diffusione
delle informazioni e la partecipazione dei cittadini alle numerose attività dell’ente Regione.
La sezione si apre con una descrizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per poi articolarsi in
aree tematiche afferenti al Programma Attuativo Regionale (PAR): normativa e documenti di
programmazione, governance, monitoraggio, valutazione, gestione e controllo, comunicazione e
informazione, obiettivi di servizio, OpenCoesione. In dette aree sono pubblicati numerosi documenti per la
consultazione. E’ disponibile , inoltre, un’apposita sezione dedicata ai “bandi/avvisi”.
La pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, inoltre, è corredata di una sala stampa
virtuale, di un’area di raccolta di notizie afferenti al Fondo e di link a siti istituzionali.
Segue poi una sezione interamente dedicata al dialogo con il cittadino e con gli enti attuatori, in
quanto il feedback è ritenuto fondamentale per favorire l’incontro tra i fabbisogni degli utenti e le azioni
messe in campo dalla Regione.
Attraverso la pagina web, infine, è possibile accedere al Contact Center e all’archivio digitale dei Fogli
Informativi.
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Il Contact Center
Il Contact Center è uno Sportello Informativo virtuale attivato con la
finalità di rafforzare il rapporto Regione-cittadino, rispondere alle diverse
esigenze degli utenti e offrire loro comunicazioni utili e rilevanti, rispetto a
necessità e interessi.
Per poter ricevere informazioni sugli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è attivo
l’indirizzo e-mail parfsc.informa@regione.molise.it al quale l’utente può inviare le sue richieste.

Il Foglio Informativo
Per una proficua comunicazione esterna ed interna all’Amministrazione
regionale, sono stati redatti Fogli informativi di approfondimento su varie
tematiche, riguardanti gli interventi attivati nell’ambito delle Linee del PAR
FSC Molise 2007-2013. Gli stessi vengono trasmessi a mezzo posta
elettronica ai Responsabili delle Linee d’intervento o degli Accordi di Programma Quadro (LI/APQ) e agli
utenti esterni che ne fanno richiesta tramite e-mail.
Nella
pagina
web
è,
infatti,
disponibile
uno
specifico
indirizzo
e-mail
parfsc.informa@mail.regione.molise.it - per la richiesta di ricezione del Foglio informativo.
Inoltre, per favorire la consultazione da parte degli utenti non registrati alla mailing list, i Fogli
informativi sono pubblicati anche nel portale regionale – nella pagina web dedicata al FSC - sezione “In
primo piano”.
Ad oggi sono stati pubblicati n. 7 Fogli informativi.

La Rassegna stampa
La Rassegna stampa relativa agli interventi attivati nell’ambito del PAR FSC
Molise 2007-2013, viene predisposta attraverso la ricerca, la selezione e la
raccolta di articoli pubblicati sui quotidiani regionali d’informazione sia
cartacei sia on line. La stessa viene inviata alle strutture regionali interessate
e pubblicata nell’apposita area predisposta all’interno della pagina web dedicata al FSC. Sono stati
prodotti complessivamente n. 42 fascicoli, realizzati prima in formato cartaceo e poi trasferiti in digitale.

I Comunicati
Per offrire visibilità alle azioni di comunicazione attivate e agli interventi
finanziati dalla Regione nell’ambito del PAR, sono stati redatti diversi comunicati
pubblicati sul portale istituzionale alla voce “Notizie ed eventi”.

Regione Molise – Servizio Coordinamento Fondo Sviluppo e Coesione

7

PAR FSC MOLISE 2007-2013
Azioni di valorizzazione e promozione del territorio molisano attraverso iniziative collegate all’evento
EXPO 2015
In previsione dell’evento EXPO 2015, sono in corso di attivazione azioni finalizzate alla
valorizzazione e promozione del territorio molisano, dal punto di vista culturale,
produttivo ed innovativo.
EXPO 2015, infatti, rappresenta una vetrina internazionale unica ed imperdibile
anche per il Molise, soprattutto per la visibilità e la valorizzazione dell’offerta economica, turistica e
culturale che il nostro territorio può trarne.

Iniziative/Incontri

Incontro promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Il 26 luglio 2012 si è svolto, presso la sede della Giunta regionale, un “incontro tra
la Regione Molise e la delegazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (DPS), del Ministero delle Politiche Agricole e del Partenariato locale,
per la verifica dell’attuazione dei Programmi delle politiche per la coesione e
l’avvio di una riflessione sul ciclo di programmazione 2014/2020”. Al Tavolo regionale, organizzato nel
quadro del ciclo di incontri promossi dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, si sono
confrontati la delegazione interministeriale guidata dal Capo del DPS e i rappresentanti della Regione
Molise, dei sindacati, del mondo produttivo e del terzo settore. Hanno partecipato all’evento anche i
sindaci dei Comuni molisani.

La Missione Aree interne
Nel mese di giugno 2014, ai fini della individuazione dell’area pilota nell’ambito
della Strategia Nazionale per le Aree Interne è stata ospitata in Molise la
missione del Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne.
I Focus Group, tra il Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, la Regione Molise
e i referenti locali per i singoli ambiti di interesse della strategia nazionale aree interne, hanno avuto luogo
nei giorni 17 e 18 giugno 2014 e sono stati finalizzati alla presentazione delle principali vocazioni delle aree
selezionate dalla Regione e all’approfondimento delle potenzialità del territorio in rifermento alle
tematiche riguardanti lo Sviluppo locale, la Salute, la Mobilità e la Scuola.
Le aree oggetto di Focus Group, da inserire nei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (FESR, FSE, FEASR) per la programmazione 2014-2020, come previsto dall’Accordo di Partenariato,
sono state le aree del Matese, del Fortore, dell’Alto Medio Sannio e delle Mainarde.
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