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Oggetto: Nota operativa sugli obblighi di comunicazione e informazione per i beneficiari del PON 
Inclusione 2014-2020.   

 

Come è noto, al fine di garantire ai cittadini la riconoscibilità del Programma e dell’azione di supporto 

del Fondo Sociale Europeo alle politiche nazionali è necessario adempiere agli obblighi in materia di 

informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti europei sulla gestione dei Fondi strutturali.  

Per supportare i beneficiari in tal senso, nel maggio 2017 questa Autorità di Gestione ha predisposto 

delle Linee guida per le azioni di comunicazione. Il documento fornisce indicazioni per un uso corretto 

dei loghi e strumenti per armonizzare l’identità visiva delle iniziative finanziate dal PON Inclusione, 

anche al fine di renderle visibili e riconoscibili sull’intero territorio nazionale. Nella sezione web del PON 

dedicata alla Comunicazione e all’identità visiva è a disposizione anche il “logo firma” del Programma 

composto dai tre emblemi istituzionali, scaricabile in diverse versioni da utilizzare sulla base della 

tipologia di Fondi che finanzia l’intervento.  

 Versione standard (FSE)  

 

 
 
 

 versione FSE-FEAD (da utilizzare per gli interventi finanziati dall’Avviso 4/2016) 

 

 
 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Linee-Guida-Comunicazione-PON-Inclusione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx.
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 versione Fondi SIE (da utilizzare per eventuali operazioni cofinanziate anche da altri Fondi strutturali 

e di investimento europei, ad esempio il FESR) 

 

 
 

 

Si ricorda inoltre che, durante l’attuazione di un’operazione, il 

beneficiario deve collocare un poster con le informazioni sul 

progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico, a 

testimonianza del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione 

europea. A tal fine nelle Linee guida per le azioni di comunicazione 

è riportato un esempio di poster. 

In presenza di un sito web, il beneficiario dovrà invece riportare 

una breve descrizione dell’operazione finanziata, comprensiva 

delle finalità e dei risultati, evidenziando sempre il sostegno 

finanziario ricevuto dall’Unione europea attraverso la pubblicazione della sequenza degli emblemi 

istituzionali.  

Qualora vengano realizzati video e/o spot televisivi, oltre alla sequenza degli emblemi istituzionali, 

occorre aggiungere la dicitura “Realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, PON Inclusione 

– Fondo Sociale Europeo 2014-2020” 

Per gli spot radiofonici, va inserito in chiusura il seguente passaggio: “Realizzato con il cofinanziamento 

dell’Unione europea, PON Inclusione, Fondo Sociale Europeo 2014-2020”.  

Per i canali social, è necessario pubblicare la sequenza degli emblemi istituzionali nell’intestazione del 

canale oppure inserire riferimenti al sostegno ottenuto dai fondi nella descrizione testuale del profilo. 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/
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NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI COMUNICAZIONE 

Regolamento UE n. 1303/2013: artt. 115-116-117-118 e Allegato XII 

Regolamento di esecuzione n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 (Capo II artt. 3-5) 

 
Nello specifico, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (artt. 115-116-117) fornisce disposizioni e 

orientamenti sulla strategia di comunicazione nonché sull’organizzazione dei funzionari incaricati in tale 

ambito. Nell’Allegato XII dello stesso Regolamento sono riportati, tra l’altro, gli obblighi dei beneficiari 

in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE. 

Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 precisa alcuni aspetti operativi e caratteristiche tecniche 

delle misure di informazione e di comunicazione, in particolare fornisce istruzioni per l'utilizzo 

dell'emblema UE, per l’uso dei colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni. 

Si sottolinea che il rispetto degli obblighi comunitari in materia di informazione e pubblicità è un 

requisito necessario anche ai fini dell’ammissibilità della spesa. 

 
 

 
 
 
                   L’Autorità di Gestione 

    Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione  
                      ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  
                                             “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 
 

http://www.lavoro.gov.it/
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