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Le norme: da piano a strategia
Obiettivo 2 2000-2006 – Regolamento (CE) n. 1159/2000

Piano di comunicazione

Andamento del Programma

Discussione: informazioni sui beneficiari sì/no

Por Fesr 2007-2013 – Regolamento (CE) n. 1828/2006

Piano di comunicazione

Elenco beneficiari

Por Fesr 2014-2020 – Regolamento (UE) n. 1303/2013

Strategia di comunicazione

Progetti in formato open

Da riassunto a informazione analitica dei singoli progetti
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Le azioni della Regione

 Fornire informazioni su obiettivi e risultati

 Organizzare iniziative di comunicazione

 Fornire esempi di progetti finanziati

 Pubblicare online l’elenco 
dei progetti finanziati in 
formato aperto

fesr.regione.emilia-romagna.it
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Informazioni sui progetti

Didascalia immagine didascalia immagine

Consultabili in formato aperto

Nome del beneficiario

Denominazione del progetto

Sintesi del progetto

Data inizio e data fine del progetto

Spesa ammissibile

Tasso di cofinanziamento

Cap

Paese

Denominazione categoria di operazione
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La Regione informa i potenziali 
beneficiari
 Opportunità di finanziamento

 Condizioni di ammissibilità delle spese

 Descrizione delle procedure e delle scadenze

 Criteri di selezione

 Contatti per informazioni*

 Responsabilità  dei beneficiari relative a 
informazione e comunicazione

Assistenza 
costante
tramite diversi 
canali

*Fondamentale
Sportello Imprese
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Sportello 
Imprese

Tel. 848800258
(da lun a ven 9.30-13)

E-mail:
infoporfesr@regione.
emilia-romagna.it
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Responsabilità dei beneficiari

 Comunicare correttamente i progetti in tutte 
le azioni di diffusione

 Collocare il poster o la targa – a seconda 
dell’entità del contributo - in un luogo 
visibile dal pubblico 

 Fornire sul proprio sito web informazioni sul 
progetto: descrizione, finalità, risultati attesi, 
finanziamento e loghi del Programma, 
disponibili online:

Sul sito web online 
le linee guida

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/beneficiari
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/beneficiari
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Il poster

Disponibile online sul sito Por 
Fesr in formato aperto, 
sintetizza il progetto e va 
affisso in un luogo visibile:

Descrizione del progetto

Obiettivi

Risultati



9

Il cartellone temporaneo
Richiesto per finanziamenti superiori ai 500.000 euro, quando il 
progetto è in fase di esecuzione.
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La targa

Richiesta per finanziamenti 
superiori ai 500.000 euro, 
identifica in sintesi il 
progetto una volta 
concluso. 
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Responsabilità dei beneficiari

Le linee guida sulle responsabilità di comunicazione e i materiali grafici (poster, loghi) 
sono disponibili online sul sito Por Fesr:
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Nuove modalità di comunicazione

 Rivolto a tutti i beneficiari Por Fesr 2014-2020

 103 candidature pervenute (3 aprile-11 maggio)

 93 spot video ammessi al concorso, online sul 
canale Youtube Por Fesr ER

 11 vincitori, di cui 4 ex aequo, nelle sette 
categorie del concorso (ambiti S3)

 Ha vinto chi è riuscito a comunicare in modo 
efficace i Fondi europei e i risultati raggiunti

L’obbligo di comunicazione diventa opportunità di far 
conoscere e condividere progetti, idee, innovazioni Tutte le foto della 

premiazione a R2B del 7/6/18

Il concorso spot video Io investo QUI 2018 

Racconta il tuo progetto in 90 secondi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKPTLZ2y-sTEGLfmj6zFJZYdiQiVuoNyg
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/multimedia/foto-gallery/premiazione-concorso-spot-video-io-investo-qui-2018
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/multimedia/foto-gallery/premiazione-concorso-spot-video-io-investo-qui-2018
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/multimedia/foto-gallery/premiazione-concorso-spot-video-io-investo-qui-2018
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Nuove modalità di comunicazione

Seconda edizione del concorso spot video Por Fesr

Nel 2019 il concorso sarà riproposto con una prospettiva corale, 

da Io a NOI, mantenendo saldo il riferimento alla nostra 

Regione, con lo stesso stile narrativo del racconto:

QUI le nostre idee diventano realtà

Focus: raccontare come le intuizioni progettuali si sono 

tradotte in nuovi prodotti, brevetti, servizi, innovazioni

Apertura concorso: febbraio/marzo 2019



Grazie


