
LINEE GUIDA per i Benificiari dei Fondi FESR
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dei beneficiari Fondi FESR

 

0.1LINEE GUIDA per i Benificiari dei Fondi FESR

I bene�ciari in tutte le misure di informazione e di comunicazione riconoscono il sostegno dei fondi 
all'operazione riportando  il blocco dei loghi istituzionali di seguito indicato

nel quale sono rappresentati:

Durante l'attuazione di un'operazione, il 
bene�ciario informa il pubblico sul sostegno 
ottenuto dai fondi:
 
a)  fornendo, sul proprio sito web professiona-
le, ove questo esista, una breve descrizione 
dell'operazione, in proporzione al livello del 
sostegno, compresi le �nalità e i risultati, ed 
evidenziando il sostegno �nanziario ricevuto 
dall'Unione e  recare un link al sito web della 
Commissione dedicato al Fondo 

(vedi esempio homepage  sito web)

 b) collocando, per  le operazioni per le quali  il 
sostegno      pubblico      complessivo     superi
€ 500000, almeno un poster con informazioni 
sul progetto (formato minimo A3), che indichi 
il sostegno �nanziario dell'Unione, in un 
luogo facilmente visibile al pubblico, come 
l'area d'ingresso di un edi�cio. 

(vedi  esempio della targa e della pagina web)

a)  L'emblema dell'Unione, conformemen-
te alle caratteristiche tecniche stabilite 
nell'atto di attuazione adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 115, 
paragrafo 4;

b)  Il logo della Repubblica Italiana

c)  Il logo della Regione Lazio

d) Un riferimento al fondo FESR o ai fondi 
che sostengono l'operazione. 

Nel caso di un'informazione o di comunica-
zione collegata a un'operazione o a diverse 
operazioni co�nanziate da più di un fondo, il 
riferimento di cui alla lettera d) può essere 
sostituito da un riferimento ai fondi SIE



Esempio della Targa 
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PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Titolo dell’opera e di lavoro in appalto

                          FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
                          Programma Operativo regionale del Lazio

                          Obiettivo :

  

                          
     Programmazione 2014-2020

Sicelides Musae, paulo maiora canamus. non omnis arbusta iuvant humi-
lesque myricae; si canimus silvas, silvae sint consule dignae. Ultima 
Cumaei venit iam carminis aetas; magnus ab integro saeclorum nascitur 
ordo. iam redit et Virgo, 

Esempio della Pagina WEB 
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LOGO PROGETTO
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Collegamento alle pagine 
u�ciali dei fondi Europei 
su  www.europa.eu

Link CE
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Esempio di documento
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Esempio di poster

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Entro tre mesi dal completamento di un'ope-
razione, il bene�ciario espone una targa 
permanente o un cartellone pubblicitario 
di notevoli dimensioni in un luogo facilmente 
visibile al pubblico per ogni operazione che 
soddis� i seguenti criteri: 

 a)  il sostegno pubblico complessivo per 
l'operazione supera € 500000 

 b)  l'operazione consiste nell'acquisto di un 
oggetto �sico o nel �nanziamento di  un'infra-
struttura o di operazioni di costruzione. 

La targa o cartellone indica il nome e l'obiet-
tivo principale dell'operazione. Esso è 
preparato conformemente alle caratteristiche 
tecniche adottate dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 115, paragrafo 4.  (vedi esempio) 

Per le operazioni sostenute dal FESR, il bene-
�ciario si assicura che i partecipanti siano 
stati informati in merito a tale �nanziamento. 

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione 
di un'operazione usata per il pubblico 
oppure per i partecipanti, compresi certi�cati 
di frequenza o altro, contiene una dichiara-
zione da cui risulti che il programma operati-
vo è stato �nanziato dal fondo o dai fondi.

(vedi esempio di documento)

Durante l'esecuzione di un'operazione soste-
nuta dal FESR, il bene�ciario espone, in un 
luogo facilmente visibile al pubblico, un 
cartellone temporaneo di dimensioni 
rilevanti per ogni operazione che consista nel 
�nanziamento di infrastrutture o di operazio-
ni di costruzione per i quali il sostegno 
pubblico complessivo superi 
€ 500.000 

(vedi esempio di poster)
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Materiale di informazione e comunicazione 

 Il logo sopra indicato deve essere adottato per le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i 

Fondo sociale europeo  - Programmazione Europea 2014-2020

Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 1303/2013 artt. 115 e ss. e allegato XII 

Per ulterioni informazioni rivolgersi a:

Avv. Daria Luciani
daluciani@regione.lazio.it

www.lazioeuropa.it


