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Ai beneficiari e agli organismi intermedi  
del PON Inclusione  

 
 
 
 
 
Oggetto: Obblighi di comunicazione e sito web PON Inclusione 
 

Da una ricognizione dei siti web effettuata dalla Commissione Europea sono emerse alcune carenze 
nell’adempimento, da parte dei beneficiari del Fondo Sociale Europeo, degli obblighi comunitari in 
materia di comunicazione e informazione. Pertanto, la Commissione ha inviato una nota alle Autorità di 
gestione dei Programmi operativi al fine di richiamare l’attenzione sulle responsabilità stabilite dal 
Regolamento UE n. 1303/2013, Allegato XII punto 2.2 “Responsabilità dei beneficiari”.  

A tal fine, facendo seguito alle Linee guida per le azioni di comunicazione e alla Nota del 6 dicembre 
2018 inviate da questa AdG, si ricorda che per assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità 
del sostegno dei fondi europei è opportuno in particolare garantire che: 

• il logo dell’Unione europea e il riferimento al Fondo che finanzia le operazioni siano presenti in 
tutte le misure di informazione e comunicazione al pubblico, inclusi i siti web dei beneficiari; 

• durante l’attuazione di un’operazione il beneficiario fornisca sul proprio sito web una breve 
descrizione del progetto, evidenziando il sostegno ricevuto dall’UE. 

Si ricorda inoltre che la visualizzazione dei loghi, in termini di standard grafici, posizione e dimensione, 
deve rispettare le caratteristiche tecniche indicate dal Regolamento di esecuzione UE 821/2014. 

Si invitano pertanto tutti i beneficiari e gli organismi intermedi del PON Inclusione ad effettuare una 
verifica del rispetto di tutti gli obblighi riportati al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento 1303/2013 
ed eventualmente ad adempiere quanto prima, considerando che peraltro è un requisito necessario ai 
fini dell’ammissibilità della spesa. 

Proprio nell’ottica di assicurare trasparenza e visibilità alle azioni del PON Inclusione, com’è noto l’AdG 
ha attivato già da tempo un sito web interamente dedicato al Programma. Nelle aree di intervento, in 
particolare, sono a disposizione schede informative sui progetti finanziati divise per grandi temi. Al 
riguardo, si sollecita una fattiva collaborazione da parte dei beneficiari e degli organismi intermedi 
relativamente all’implementazione dei contenuti, al fine di garantire che l’informazione risulti sempre 
aggiornata e completa.  

http://www.lavoro.gov.it/
http://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Regolamento-UE-1303-2013.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Linee-Guida-Comunicazione-PON-Inclusione.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/comunicazione/Documents/nota_PON_obblighi%20di%20comunicazione.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/comunicazione/Documents/nota_PON_obblighi%20di%20comunicazione.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/RegolamentoUE.821-2014.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/comunicazione/Pagine/Identita-visiva.aspx
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Il sito, peraltro, ancor più in un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, può 
rivelarsi uno strumento utile per condividere informazioni ed esperienze. A tal fine, siete invitati a 
trasmettere alla casella di posta poninclusione@lavoro.gov.it i contenuti che ritenete opportuno 
diffondere, che potranno essere pubblicati nella sezione “notizie”, e gli eventuali aggiornamenti sui 
progetti finanziati dal PON, da pubblicare nelle “aree di intervento”.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Un cordiale saluto 

 

 

 
L’Autorità di Gestione  

 

http://www.lavoro.gov.it/
mailto:poninclusione@lavoro.gov.it
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