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Precisazioni sulle regole di informazione & comunicazione
relative alla diffusione dell’immagine e alle sue applicazioni
derivanti dal Reg. (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento
di esecuzione (UE) N. 821/2014
Allegato XII del Reg UE. n 1303/2013, punto 2.2
“1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a
cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi
all’operazione riportando:
a)
l’emblema
dell’Unione,
conformemente
alle
caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di attuazione
adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono
l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione
collegata a un’operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla
lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi
SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario
informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

una breve descrizione dell’operazione, in proporzione
al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano
nell’ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi
il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente
visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati
per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di
coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano
stati informati in merito a tale finanziamento.
Qualsiasi documento, relativo all’attuazione di un’operazione
usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi
certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione
da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato
dal fondo o dai fondi.
4. Durante l’esecuzione di un’operazione sostenuta dal
FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in
un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone
temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che
consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni
di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo
superi 500 000 EUR.

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista,
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5. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il
beneficiario espone una targa permanente o un cartellone
pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente
visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i
seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione
supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico
o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di
costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale
dell’operazione. Esso è preparato conformemente alle
caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 115, paragrafo 4.”

Reg UE. n 821/2014 - articoli 3 – 5
CAPO II
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI
INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE RELATIVE
ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE
DELL’EMBLEMA DELL’UNIONE E PER LA DEFINIZIONE
DEI COLORI STANDARD
[Articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013]
Articolo 3
Istruzioni per la creazione dell’emblema e per la definizione
dei colori standard
L’emblema dell’Unione è creato conformemente agli
standard grafici di cui all’allegato II.

- Il logo integrato risponde a queste esigenze.
- Per i vari modelli (A3, targhe, cartelli) si chiede di seguire
anche le linee guida del manuale e gli esempi forniti (logo
integrato, slogan), di inserire sempre una frase riassuntiva
nella seconda lingua del Programma e di utilizzare materiali
consoni per una informazione sostenibile nel tempo.
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Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell’emblema
dell’Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono
le operazioni
1. L’emblema dell’Unione di cui all’allegato XII, sezione 2.2,
punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è
pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di
comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta
possibile; una versione monocromatica può essere
utilizzata solo in casi giustificati.

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO

3

2. L’emblema dell’Unione è sempre chiaramente visibile
e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione
e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione
del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti
promozionali di dimensioni ridotte non si applica l’obbligo
di fare riferimento al Fondo.
3. Quando l’emblema dell’Unione, il riferimento all’Unione
e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
a) quando si accede al sito web, l’emblema dell’Unione e il
riferimento all’Unione sono resi visibili all’interno dell’area
di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che
l’utente debba scorrere la pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul
medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso.
Il nome di uno strumento finanziario comprende un
riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il
testo che accompagna l’emblema dell’Unione va utilizzato
uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi
corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del
testo rispetto all’emblema dell’Unione non interferisce in
alcun modo con l’emblema dell’Unione. La dimensione
dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione
dell’emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o
bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
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5. Se in aggiunta all’emblema dell’Unione figurano altri
logotipi, l’emblema dell’Unione deve presentare almeno
dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più
grande degli altri logotipi.
Articolo 5
Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei
cartelloni temporanei o permanenti
1. Il nome e l’obiettivo principale dell’operazione, l’emblema
dell’Unione e il riferimento all’Unione e al fondo o ai fondi
che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui
all’allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
2. Il nome dell’operazione, l’obiettivo principale dell’attività
sostenuta dall’operazione, l’emblema dell’Unione e il
riferimento all’Unione e al fondo o ai fondi che devono
figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa
permanente di cui all’allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 %
di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente.”
- Il logo integrato e le disposizioni contenute nel manuale
rispondono a queste esigenze.
- Per i vari modelli (A3, targhe, cartelli) si chiede di
rispettare le proporzioni previste (25% minimo).
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Contatti
marittimo1420@regione.toscana.it

