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LINEE GUIDA
Criteri per la partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 a eventi e fiere e per l'utilizzo dell’identità
visiva del programma.
 PREMESSA
In linea con quanto previsto dagli articoli 115, 116 e 117 del capo II del Reg. (UE) n. 1303/2013,
l’Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ha adottato la Strategia di comunicazione del PO,
approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 giugno 2015, al fine di assicurare la
massima visibilità e trasparenza sul territorio e presso i cittadini delle opportunità e dei principali
risultati del PO FSE Sicilia 2014-2020.
Tale Strategia prevede tra le azioni di comunicazione anche la partecipazione del PO FSE Sicilia 20142020 a manifestazioni espositive ed eventi in grado di intercettare un ampio numero di potenziali
beneficiari e destinatari finali del PO, con particolare riferimento al target rappresentato dai giovani.
 FINALITÁ
Il presente documento disciplina i criteri e le modalità di partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 a
eventi e fiere che abbiano particolare rilevanza per la promozione delle opportunità e dei principali
risultati del Programma.
Disciplina inoltre i criteri e le modalità con cui i soggetti proponenti devono dare risalto alla
partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e del Fondo Sociale Europeo, in coerenza con le linee
guida dell’identità visiva del Programma.
 BENEFICIARI E OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE
Il PO FSE Sicilia 2014-2020 partecipa a manifestazioni espositive ed eventi distribuiti su tutto il
territorio regionale organizzati da:
3.1. Soggetti pubblici e soggetti di natura associativa (Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati e altri
assimilabili per legge) per iniziative rilevanti per la comunità e per il territorio regionale, che siano in
linea con le finalità e i messaggi del PO FSE Sicilia 2014-2020;
3.2. Società a scopo di lucro, solo per iniziative no profit di eccezionale rilevanza per la promozione
delle opportunità e dei principali risultati del PO FSE Sicilia 2014-2020.
I soggetti proponenti sono tenuti a dare evidenza alla partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020
attraverso l’apposizione, su tutti gli strumenti e spazi di promozione della stessa (volantini, manifesti,
programmi, siti web, social media, etc.), dei loghi istituzionali secondo le indicazioni delle Linee guida
e Manuale d’uso per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari e, preferibilmente, attraverso
l’utilizzo di almeno una delle seguenti diciture:
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evento organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana - PO FSE Sicilia 2014/2020



il Fondo Sociale Europeo investe nel capitale umano in Sicilia

I soggetti proponenti sono inoltre tenuti a prendere visione e a rispettare le norme riportate nel
presente regolamento.

4.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE OGGETTO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PO FSE 2014-2020

In coerenza con la Strategia di comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, approvata nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del 10 giugno 2015 e successivamente modificata nel 2017, è prevista la
partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 a manifestazioni espositive, eventi e iniziative sia
generaliste sia direttamente o indirettamente connesse con le tematiche dell’occupazione,
dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, dell’istruzione e della formazione: ciò consentirà di
contattare un ampio pubblico, caratterizzato anche dalla presenza di rappresentanze del mondo
produttivo, dell’istruzione e della formazione, della cultura e dell’informazione.
Tali eventi - compresi concerti, manifestazioni sportive, ecc. - devono essere in grado di intercettare
un ampio numero di potenziali destinatari finali delle operazioni previste dalla programmazione, con
particolare riferimento al target rappresentato dai giovani.
L’organizzazione e la realizzazione dell’evento dovranno rispettare le normative nazionali, regionali e
locali previste per il contenimento del contagio da Covid 19 e i protocolli di sicurezza vigenti, nonché
la normativa prevista in materia di sicurezza e di accessibilità.
La partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 alle iniziative sopra descritte, si realizza attraverso i
seguenti servizi che verranno erogati al proponente o acquisiti dal proponente stesso in conformità al
codice degli appalti:


acquisto/noleggio e gestione di spazi espositivi fisici o web, nell’ambito dell’iniziativa
promossa (AZIONE 1);



progettazione, realizzazione e/o stampa/produzione di materiale informativo cartaceo
(opuscoli, brochure, gadget, totem, roll up ecc.), audio/video, e/o in formato digitale da
diffondere nel corso degli eventi con i riferimenti del PO FSE Sicilia 2014-2020 e progettati in
coerenza con le Linee guida grafiche (AZIONE 2);



attività di promozione del programma FSE come partner dell’iniziativa, mediante i canali social
e altri canali media a cura dell’ufficio stampa che opera nell’ambito dell’iniziativa realizzata dal
proponente (AZIONE 3);



partecipazione dell’Amministrazione regionale, o di esperti da essa individuati, in qualità di
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relatori e/o docenti sulle aree di intervento del PO FSE rilevanti per i temi e i target di
riferimento dell’evento (AZIONE 4).
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere la partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 agli eventi proposti, il soggetto
proponente deve presentare apposita domanda almeno 60 giorni prima della data di svolgimento
dell'iniziativa.
La domanda, da presentare attraverso la compilazione del modulo online, disponibile sul portale
https://www.sicilia-fse.it, deve contenere le seguenti informazioni in maniera chiara ed esaustiva:


denominazione, natura giuridica e anagrafica del soggetto proponente;



date e sede dell’evento;



numero e tipologia di destinatari e partner;



rilevanza territoriale;



descrizione dell'iniziativa con l'indicazione delle finalità e di ogni elemento rilevante ai fini
dell’eventuale partecipazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, in qualità di Autorità di Gestione del
PO FSE Sicilia 2014-2020, in coerenza con i contenuti e le finalità del PO FSE Sicilia 2014-2020;



programma sintetico dell’iniziativa (da inviare anche via mail in formato pdf all’indirizzo
siciliacomunicaFSE@formez.it)



selezione del tipo di azione richiesto tra quelle indicate;



descrizione delle modalità con cui si intende contribuire alla visibilità dei contenuti degli assi
del PO FSE Sicilia 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal punto 3. Beneficiari e obblighi
derivanti dalla partecipazione.

La valutazione della domanda è effettuata sulla base dei criteri riportati nell’allegato 1 e potrà essere
conclusa solo in presenza di tutte le informazioni richieste. Ove la mancata o parziale presentazione
delle informazioni sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Regione, la
domanda è ritenuta non ammissibile.
6. IMPEGNO FINANZIARIO
L’impegno finanziario è a valere sulla voce “Partecipazioni a eventi/fiere esterne” prevista nell'ambito
del Progetto “Supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR-FSE” di cui alla
Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 28 giugno 2019, fino ad esaurimento del plafond
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disponibile, che ammonta a € 150.000,00 complessivi.
Il contributo non è inteso in denaro ma in servizi erogabili tramite il supporto del FormezPA.
Il valore massimo dei servizi attivabili è modulato sulla base dei criteri relativi a rilevanza territoriale
dell’evento e numero di partecipanti previsti, secondo il seguente schema:
Valore dei servizi erogabili per tipologie di manifestazioni
Partecipanti

Rilevanza territoriale
Locale

Regionale

Sovra regionale

Fino a 500 partecipanti

Fino a € 3.000,00

Fino a € 5.000,00

Fino a € 8.000,00

501-1.000 partecipanti

Fino a € 5.000,00

Fino a € 8.000,00

Fino a € 10.000,00

Oltre 1.000 partecipanti

Fino a € 8.000,00

Fino a € 10.000,00

Fino a € 12.000,00

Gli importi indicati sono da intendersi esclusa eventuale IVA, che comunque concorre al
raggiungimento del plafond sopra indicato.
7. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Il soggetto proponente è invitato a prendere visione delle tempistiche richieste per la presentazione
della domanda, che dovrà avvenire almeno 60 giorni prima dell’evento.
A seguito di istruttoria e valutazione preliminare delle domande, effettuata da FORMEZ PA, la
richiesta viene inoltrata, entro 10 gg dalla ricezione, dallo stesso FormezPA all’Autorità di gestione
(AdG) del PO FSE Sicilia 2014-2020 e allo Steering Group, struttura di riferimento per il coordinamento
esecutivo e politico del piano di Comunicazione e Informazione del PO FSE Sicilia 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PO, previa valutazione ed emanazione di relativo parere non vincolante da
parte dello Steering Group, autorizza FormezPA a realizzare l’intervento e a mettere in atto le azioni
previste.
L’esito dell’istruttoria ed eventuali ulteriori comunicazioni verranno inviati da Formez PA al Soggetto
proponente agli indirizzi da esso indicati al momento dell’inoltro della domanda.
Il FormezPA ricevuta l’autorizzazione a procedere dall’Adg pone in essere tutte le azioni volte ad
assicurare la partecipazione al singolo evento, nel rispetto degli importi massimi erogabili di cui
all’art.6 e assicurando l’osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di
forniture e servizi e procedure di evidenza pubblica.
Per garantire il corretto espletamento delle procedure di affidamento l’autorizzazione a procedere da
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parte dell’Adg dovrà pervenire a FormezPA entro 35 giorni dalla data di realizzazione dell’evento. In
caso ciò non avvenga, la partecipazione all’evento non potrà essere assicurata e il soggetto
proponente riceverà opportuna comunicazione a riguardo.
In caso di urgenza lo Steering Group può essere chiamato ad esprimersi con procedura scritta da
concludersi entro 5 giorni dall’avvio, in modo equivalente a quanto previsto per casi analoghi dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE Sicilia.
8. MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Sulla base delle azioni indicate dal soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda, e
sulla base del programma di dettaglio presentato per l’evento/iniziativa, FormezPA avvia le procedure
di affidamento del servizio/fornitura.
La procedura potrà riguardare, nel rispetto delle norme in materia di appalti di forniture e servizi e
procedure di evidenza pubblica: direttamente il soggetto proponente se presenta le caratteristiche
adeguate per erogare il servizio/fornitura; un soggetto terzo opportunamente individuato da
FormezPA.
Secondo quanto previsto dalle procedure interne FormezPA e dalla normativa di riferimento, sarà
richiesto al fornitore un preventivo dettagliato dei servizi/forniture da erogare, con riferimento
all’evento in programma.
Il preventivo, firmato e timbrato, dovrà sempre riportare al suo interno i dati relativi all’evento:
Progetto “Supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR-FSE”.
Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 28 giugno 2019
Programma Operativo del FSE 2014-2020
Codice CUP G71G19000010006
Codice CIG [riferito all’incarico]
In caso di fornitura andrà inoltre indicato il luogo di consegna del materiale.
Le tempistiche per la lavorazione della pratica sono di almeno 20 giorni lavorativi dalla data di
ricezione del preventivo formalmente corretto.
L’incarico dovrà essere affidato in data antecedente il primo giorno di svolgimento dell’evento.
9. CONTATTI
L'indirizzo email per eventuali comunicazioni riguardanti gli argomenti trattati nelle presenti linee
guida è: siciliacomunicaFSE@formez.it
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