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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



3

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

mailto: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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Poster

Sintetizza il progetto e va 
affisso in un luogo visibile al 
pubblico durante la sua 
attuazione:

▪Descrizione del progetto

▪Obiettivi

▪Risultati
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Obblighi per finanziamenti 
superiori ai 500.000 euro 

Cartellone
per il progetto in fase di 
esecuzione

Targa
identifica in sintesi il 
progetto una volta concluso
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Produzione di poster, cartelli, targhe

E’ attiva nel sistema Sfinge 2020 la procedura che consente 
di generare i file grafici dei materiali di comunicazione.

Cliccando su Gestione < Elenco progetti finanziati, 
basta selezionare il proprio progetto e cliccare dentro il 
menu Azioni la funzione da utilizzare in base al valore 
del contributo.

▪ Fino a 500.000 euro: Poster 

▪ Sopra ai 500.000 euro:

Cartellone temporaneo da apporre accanto a 
quello di cantiere

Targa permanente da apporre al termine dei lavori
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Progetti selezionati Por Fesr 2014-2020 
e trasferiti sul Fondo FSC

• Usare loghi Por Fesr con integrazione FSC

• Esporre poster sul progetto con loghi integrati

Materiali editabili e indicazioni sull'utilizzo dei loghi FSC

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondo-sviluppo-coesione/allegati/riprogrammazione-indicazioni-su-utilizzo-loghi/@@download/file/Riprogrammazione%20-%20indicazioni%20su%20utilizzo%20loghi%20loghi.pdf
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Progetti selezionati Por Fesr 2014-2020 
e trasferiti sul Fondo FSC

Progetti immateriali trasferiti su FSC

• Descrizione del progetto sul sito web e loghi visibili senza 
scorrere la pagina

• Nella pagina web sul progetto, si suggerisce l'aggiunta del 
testo:

Il progetto è stato approvato nell’ambito dei Fondi europei della Regione 
Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 e successivamente finanziato con 
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.

• Nei casi in cui la pagina web sia già stata creata, è richiesta la 
sostituzione della sequenza dei loghi Por Fesr 2014-2020 con 
quella che integra il logo FSC, aggiungendo anche il testo
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Progetti immateriali trasferiti su FSC

Poster, in formato minimo A3 da 
collocare in un luogo facilmente 
visibile dal pubblico

Modello editabile e stampabile, 
disponibile sul sito Fesr

Progetti selezionati Por Fesr 2014-2020 
e trasferiti sul Fondo FSC

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/progetti-trasferiti-sul-fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-fsc
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Progetti infrastrutturali trasferiti su FSC

Targa permanente, in formato minimo A4 in un luogo 
facilmente visibile al pubblico

Nel caso sia già stata realizzata la targa nel rispetto delle responsabilità 
di comunicazione dei beneficiari del Por Fesr 2014-2020, non è 
richiesto di intervenire.
Nel caso in cui il progetto sia in fase di realizzazione e non sia ancora 
stata esposta la targa, è richiesto ai beneficiari di predisporla facendo 
riferimento al Sistema di gestione e controllo FSC.

Progetti selezionati Por Fesr 2014-2020 
e trasferiti sul Fondo FSC

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/beneficiari
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondo-sviluppo-coesione/allegati/sigeco/sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco
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Responsabilità di comunicazione

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

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/
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Obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione* per i beneficiari di contributi (valore superiore a € 
10.000,00) sono disponibili sul sito Por Fesr:

*Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124



DA DOVE SIAMO PARTITI

2018 - Esordio 2019 - Crescita 2020 - Rafforzamento  

Prima edizione del 

concorso

✓Rivolto ai beneficiari Por 

Fesr

✓oltre 100 spot video 

candidati

✓11 vincitori

Seconda edizione del 

concorso

✓Rivolto ai beneficiari Por 

Fesr e Por Fse

✓oltre 70 spot video candidati

✓19 vincitori

Terza edizione del concorso

✓Rivolto ai beneficiari Por Fesr, Por 

Fse e Interreg

✓Non solo video: più libertà espressiva

✓114 candidature

✓26 vincitori

Coinvolgimento dei beneficiari

https://www.youtube.com/watch?v=7KjIKyNt7u4&feature=youtu.be


Concorso 2021, quarta edizione 
Quadro completo dei Fondi europei in Emilia-Romagna

✓Aperto ai beneficiari Por Fesr, 

Por Fse, Interreg e Psr

✓Co-progettato dalle Reti di 

comunicazione di tutti i Fondi

✓Partecipazione più semplice, 

con sito unico dedicato

✓Votazione online dei progetti 

da parte del pubblico

Concorso 2021

RISULTATI
109 candidature e 
quasi 24mila voti 
online
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PR FESR 2021-2027
Novità
Nella programmazione 2021-2027 dei Fondi europei ai beneficiari 
sono affidate responsabilità, in base all’entità del finanziamento

Finanziamento < 500.000 €

Poster/display elettronico con una breve 
descrizione di obiettivi e risultati da 
esporre in luogo ben visibile al pubblico

Finanziamento ≥ 500.000 €

Targhe o cartelloni ben visibili al 
pubblico, se il finanziamento riguarda 
investimenti materiali o acquisto di 
attrezzature

Progetti di importanza strategica e 
con finanziamento > 10 mln

È richiesto di organizzare un evento o 
un’attività di comunicazione che 
coinvolga in tempo utile l’Autorità di 
gestione del Programma e la 
Commissione europea

A disposizione dei beneficiari una nuova piattaforma per generare layout di poster e targhe

http://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/
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PR FESR 2021-2027

▪ Rimane l’obbligo della pubblicazione dei dati relativi al 
beneficiario e al progetto cofinanziato in formato aperto 

▪ L’Autorità di gestione del Programmi potrà chiedere di mettere i 
materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione 
delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea, 
concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e 
irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali

▪ I beneficiari devono pubblicare sui propri siti informazioni su 
obiettivi e risultati dei progetti finanziati 
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Prime indicazioni su immagine 
coordinata

Nella comunicazione dei progetti finanziati dai Programmi regionali 
Fesr e Fse+ 2021-2027, all’emblema Ue si affiancano i loghi di Stato 
e Regione. 

Presto novità sulla nuova programmazione 2021-2027!



Grazie!
infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 


