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BENEFICIARI   

I beneficiari sono invitati a evidenziare il sostegno ricevuto dall’Ue attraverso diverse azioni e 

strumenti.  

Non si tratta solo di obblighi, in quanto, come si evince anche dai suggerimenti in tal senso della CE, 

comunicare serve anche per far conoscere e promuovere i progetti realizzati.  

Di seguito i principali obblighi, a cui i beneficiari dei finanziamenti UE dovrebbero conformarsi per 

comunicare e assicurare la visibilità del contributo fornito dall’Unione, e le sanzioni a cui sono esposti 

in caso di inadempimento. 

A tutti i beneficiari è richiesto di dare visibilità al sostegno fornito dai Fondi Ue sui propri canali 

online, come il sito e i social media, su tutti gli altri materiali di comunicazione e in tutte le attività 

svolte, ad esempio relazioni con i media, conferenze, seminari. 

Le iniziative e i materiali di comunicazione del Programma regionale Fse+ sono contraddistinti dalla 

presenza dei loghi presenti nei Manuali scaricabili nella sezione del progetto nel sistema informativo 

Sigem – tab “Identità visiva FSE+”. 

L'uso dei loghi deve sempre risultare in accordo con le regole per l'utilizzo dell'emblema europeo 

da parte di terzi. Insieme ai loghi, va inserita una dichiarazione che evidenzia il sostegno dell’Unione 

europea, come ad esempio: 

Questo progetto/servizio/corso di formazione è reso possibile grazie al contributo dei 

Fondi europei della Regione Lazio. 

Il beneficiario deve sempre informare i partecipanti alle attività del finanziamento di cui gode 

l’iniziativa, degli obiettivi dell’intervento, della natura della fonte di finanziamento e degli obblighi che 

ne conseguono.  

Sito e social media 

Tutti i beneficiari devono inserire nel proprio sito web – o in quello del progetto – e sui canali social 

una breve descrizione del progetto finanziato, che includa sintesi del 

progetto, obiettivi e risultati attesi; questo obbligo non dipende dal costo totale del progetto. 

Sul sito web devono essere presenti i loghi Coesione Italia 21-27 Ue, Stato e Regione.  

Poster/display 

Se il progetto ha un costo totale inferiore o uguale a 100.000 €, al beneficiario è richiesto di 

esporre in un luogo ben visibile al pubblico - ad esempio nell’area di ingresso/reception - almeno 

un poster o un display elettronico in formato A3 o superiore, con descrizione, obiettivi e 

risultati del progetto, inserendo i loghi previsti. 

 

 

 

https://european-union.europa.eu/legal-notice_it#paragraph_949
https://european-union.europa.eu/legal-notice_it#paragraph_949
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Targhe e cartelloni  

Se il progetto ha un costo totale superiore a 100.000 € e riguarda investimenti 

materiali o acquisto di attrezzature, al beneficiario è richiesto di attivarsi appena il progetto è 

avviato, esponendo targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, che riportino i loghi 

previsti. 

Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l’oggetto fisico, 

l’infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo 

per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato 

all’acquisto di beni immateriali. 

Finanziamento incrociato FSE+ e FESR  

In caso di finanziamento incrociato FSE e FESR, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 

all'articolo 50(1)(c), alle operazioni del FSE+ si applicano le soglie di cui al paragrafo 1, lettera c), 

punto ii) del medesimo articolo, anche se sostengono i costi ammissibili ai sensi delle norme del 

FESR 

Esposizione emblema UE nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto finanziamenti da diversi 

programmi 

Con la semplice dichiarazione di finanziamento UE, non è necessario evidenziare le diverse fonti di 

finanziamento dell'Unione. Così facendo, si evitano alcune situazioni confuse del passato, quando 

nello stesso luogo venivano esposti più cartelloni con riferimenti a diverse fonti di finanziamento. 

Ora è sufficiente, un cartellone o una targa con l'emblema dell'UE e la dichiarazione di 

finanziamento.   

Così, ad esempio, se un progetto nell’ambito della gestione concorrente riceve un sostegno dai fondi 

UE, secondo il regolamento sulle disposizioni comuni, e dallo strumento di recupero e resilienza 

(NextGenerationEU - PNRR), i servizi della Commissione raccomandano di usare la dichiarazione 

"Funded by the European Union - NextGenerationEU". Dal punto di vista giuridico, ciò è in linea sia con 

le norme contenute nel regolamento sulle disposizioni comuni sia con quelle del regolamento sullo 

strumento di recupero e di resilienza ed è un'opzione migliore e più semplice rispetto all'uso di 

dichiarazioni distinte per ogni fonte di finanziamento. 

Quadro sanzionatorio 

Il Regolamento disposizioni comuni (art. 50 par. 3) sancisce che se il beneficiario non rispetta gli 

obblighi di cui all'articolo 47 (emblema dell'Unione) o dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 50, e qualora 

non siano state attuate azioni correttive, l'Autorità di gestione applica misure, tenendo conto del 

principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei Fondi all’operazione 

interessata. Pertanto si sottolinea la responsabilità dei beneficiari su questo aspetto. In caso di 

chiarimenti necessari è possibile rivolgersi al Responsabile Interno di riferimento. 

L’art. 50 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento diposizioni comuni in particolare si applica ai 

beneficiari e agli organismi di attuazione degli strumenti finanziari nei seguenti casi: 

- quando l'operazione dello Strumento Finanziario è inclusa nell'elenco delle operazioni di 

importanza strategica;   

- per le operazioni il cui costo totale supera i 10 000 000 EUR.  
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Opportunità per i beneficiari 

Come accennato all’inizio, per i beneficiari non sono previsti solo obblighi, ma anche vere e proprie 

opportunità. 

A tal proposito per quanto riguarda il PR FSE+ Lazio, è stata realizzata la seguente pagina informativa 

(portale Lazio Europa): 

https://www.lazioeuropa.it/pr-fse/ 

Obiettivo della pagina web del Programma, è quello di comunicare le opportunità e i risultati del PR 

FSE+ Lazio e garantire assistenza ai beneficiari potenziali ed effettivi per favorire l’accesso 

alle opportunità di sostegno e finanziamento e di aumentare:  

- la conoscenza e la consapevolezza rispetto alla politica di coesione sul territorio 

- la percezione positiva delle azioni realizzate 

- il coinvolgimento di stakeholder e cittadini. 

 

Le attività sono attuate in stretta collaborazione con quella degli altri Programmi relativi ai Fondi 

europei ed è integrata alla programmazione unitaria dei Fondi UE per il 2021-2027. 

Per concludere si sottolinea che, anche se in tutti i Programmi (e modalità di gestione) l'Unione 
Europea ha il diritto di utilizzare il materiale di comunicazione prodotto sotto forma di una licenza 

gratuita, non esclusiva e irrevocabile, il beneficiario del finanziamento dell'UE rimane il proprietario 

del materiale di comunicazione ed è pienamente responsabile dell'autorizzazione di tutte le licenze 

e le autorizzazioni necessarie a tal fine.  

 

 

 

 

 

https://www.lazioeuropa.it/pr-fse/

