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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E
INNOVAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 12 ottobre 2012, n. B07371
POR FESR Lazio 2007-13 - Attività IV.1 - Assistenza Tecnica - approvazione Manuale di immagine
coordinata
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-13 - Attività IV.1 – Assistenza Tecnica - approvazione
Manuale di immagine coordinata.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
RICERCA E INNOVAZIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Negoziata per lo Sviluppo Locale Referente operativo dell’Attività IV.1 “Assistenza Tecnica” - POR FESR Lazio 2007-2013;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “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 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n.
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n.
C(2007)4584 del 2/10/2007;
VISTA la revisione al POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 1659 del 28 marzo 2012 “recante
modifica della decisione C(2007)4584 che adotta il programma operativo per l’intervento
comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo ‘Competitività regionale e
occupazione’ nella Regione Lazio in Italia”;
VISTA la Determinazione n.B04402 del 18 luglio 2012 che ha approvato il documento
“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 -Versione Aprile
2012”, successivamente integrato con la Determinazione n.B044725 del 26 luglio 2012;
VISTA la Determinazione 11 febbraio 2009 n. C/0147 con la quale è stato approvato il Piano Generale
di Assistenza Tecnica 2008-2015;
VISTO il Piano di Comunicazione redatto dall’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo –
Sviluppo Lazio S.p.A., approvato con Determinazione regionale n.C0148 dell’11 febbraio 2009.
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo –
Sviluppo Lazio S.p.A., Reg.Cron. n.11243, sottoscritta da entrambe le parti in data 24 marzo 2009;
VISTA la nota dell’ l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo – Sviluppo Lazio S.p.A.
n.149950 del 3 agosto 2012, con cui è stato trasmesso il Manuale di immagine coordinata;
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CONSIDERATO che il succitato Manuale di immagine coordinata (Allegato A alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) contiene le linee guida per facilitare
l’applicazione delle prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 1828/2006 relative alle attività di trasparenza
e di pubblicità a carico dei beneficiari;
RITENUTO opportuno approvare il Manuale di immagine coordinata (Allegato A alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

DETERMINA
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
DI APPROVARE il Manuale di immagine coordinata (Allegato A alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale);
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet www.porfesr.lazio.it.
Il Direttore
Cinzia Felci

