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Premessa 

La possibilità di governare e gestire in modo efficace la comunicazione di una amministrazione 
pubblica, dipende da una buona pianificazione. Il Piano di Comunicazione del Programma 
Operativo del Fondo europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (P.O, Fesr), è uno degli 
strumenti in grado di coniugare strategie, obiettivi, pubblicazioni e strumenti di comunicazione 
secondo un disegno organico e razionale. 

Pur assumendo il Dipartimento della Programmazione, in tale contesto, un ruolo centrale, 
altrettanto fondamentale è il ruolo svolto dai Referenti della Comunicazione, in quanto essi 
fungono da collettori e da interfaccia dei singoli Dipartimenti di appartenenza.  

Scopo della presente guida è quello di fornire proprio ai Referenti della Comunicazione (ed 
alle Amministrazioni cui essi fanno capo) indicazioni ed esempi concreti utili a svolgere tale 
compito in maniera metodologicamente corretta.  

Al fine di unificare in un unico documento le indicazioni riguardanti il tema dell’informazione 
istituzionale scaturente dai finanziamenti del P.O. Fesr,  abbiamo ritenuto opportuno 
specificare anche gli obblighi a carico della Amministrazioni che partecipano direttamente 
alla realizzazione del Programma, e quelli a carico dei beneficiari degli interventi.  

I compiti dei Referenti 

1)  partecipare attivamente allo sviluppo del sito web Euroinfosicilia.it garantendo, in 
particolare, la tempestiva trasmissione degli atti relativi agli interventi del PO Fesr da 
pubblicare sul sito. In attesa della prossima realizzazione del nuovo sito (in cui i referenti 
avranno un ruolo diretto nella pubblicazione delle notizie e dei documenti), le news dovranno 
essere inviate esclusivamente dall’indirizzo istituzionale di posta elettronica del referente 
all’indirizzo euroinfosicilia.news@regione.sicilia.it. Esse devono riportare:  

a)   il titolo , dal quale si dovrà evincere chiaramente l’amministrazione emittente, la 
linea d’intervento e l’oggetto (es.: Dipartimento delle Attività Produttive – Linea d’intervento 
5.2.1.3 – Avviso Pubblico per le azioni promozionali verso l’estero delle P.M.I. - Piccole e 
Medie Imprese), rispettando il numero massimo dei caratteri pari a 250 spazi compresi; 

b)   gli allegati in formato pdf ovvero in formato word qualora si riferiscano a 
modulistica compilabile dall’utenza; 

c)   una breve nota di commento, in cui saranno evidenziate le informazioni rilevanti 
(es.: “bando destinato alle imprese industriali e artigianali del settore della lavorazione delle 
materie plastiche che intendono stipulare accordi di joint venture con imprese degli USA e 
dell’Arabia Saudita- scadenza 25 ottobre 2011”);  

2) assicurare, nel caso di organizzazione di eventi nel territorio (seminari, workshop, convegni, 
etc.), la presenza di funzionari dipartimentali di competenza a seconda dei temi trattati; 

3) monitorare lo stato di avanzamento degli interventi gestiti dagli enti di appartenenza e, in 
piena sintonia con la medesima struttura, individuare, i progetti ritenuti “esemplari” (best 
practice), da porre efficacemente in evidenza attraverso le azioni del Piano di Comunicazione; 

4) realizzare ed aggiornare le schede informative degli interventi, corredandole di un archivio 
fotografico digitale e video circa la progressiva esecuzione dei lavori; tale materiale potrà                                   
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essere utilizzato, ad esempio, in relazione a richieste di informazione avanzate dalla 
Commissione, non sempre prevedibili in termini di cadenze temporali preordinate; 

5) divulgare le informazioni di competenza verso gli utenti esterni, con particolare riguardo ai 
partner della Rete informativa territoriale.; 

6) monitorare, anche con ispezioni in loco a campione, il rispetto degli obblighi dei beneficiari in 
materia di informazione e comunicazione previste dal Regolamento CE 1828/2006 (in 
particolare il rispetto dell’apposizione delle targhe e dei cartelloni nei luoghi degli interventi 
cofinanziati, laddove previsto, sulla base, altresì, degli elenchi delle operazioni periodicamente 
estratti dal Sistema di Monitoraggio e trasmessi dall’Autorità di Gestione).  
 

Il profilo dei referenti 

 
 È importante che l’attività del Referente della Comunicazione sia esercitata in modo esclusivo 
o prevalente, con un eventuale inquadramento nell’U.R.P. (al fine di ottimizzare le sinergie nel 
campo informativo all’interno di ogni singolo Dipartimento) oppure nello staff di Direzione, con 
specifico riconoscimento all’interno e all’esterno del Dipartimento del ruolo e delle competenze.  
 La nomina dei Referenti della Comunicazione da parte dei Dirigenti generali, per risultare 
realmente efficace e non appena “formale”, deve essere accompagnata da adeguata 
strumentazione per la comunicazione telefonica ed informatica e di un indirizzo di posta 
elettronica in cui il nome utente identifichi inequivocabilmente il referente e il Dipartimento di 
appartenenza (es.: refcombeniculturali@regione.sicilia.it). 
 Al fine di consentire alla rete interna dei Referenti della Comunicazione la piena funzionalità, è 
necessario che si realizzi la massima collaborazione tra i referenti stessi, i responsabili 
dell’attuazione delle linee di intervento e l’U.M.C dipartimentale (p.es. pieno e tempestivo  
accesso alle informazioni relative ad atti e  procedure di attuazione del P.O). 
 Per assicurare la massima disponibilità in ordine alla tempestiva e preventiva diffusione di 
informazioni concernenti le opportunità offerte dal PO Fesr 2007/2013, i Referenti della 
Comunicazione e i funzionari incaricati dell’attuazione delle misure, in prossimità della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di provvedimenti (bandi, circolari, etc.), relativi a misure del 
PO Fesr 2007/2013, predisporranno momenti di informazione e formazione ai potenziali 
destinatari nel territorio siciliano. 
 

Obblighi a carico di ogni Amministrazione 
 
Ogni atto amministrativo del procedimento relativo al finanziamento degli interventi 
(dall’emanazione del bando al decreto di impegno e di spesa) deve includere riferimenti sia 
testuali che grafici alle risorse FESR. In particolare, l’intestazione dei loghi dell’UE, della 
Regione e del Programma come sotto riportati: 

 

                                                    

     UNIONE EUROPEA 
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• Logo dell'Unione europea 
Il simbolo dell'Unione europea è costituito da una bandiera a sfondo blu sulla quale sono 
posizionate dodici stelle a cinque punte di colore giallo. Sotto la bandiera compare la dicitura 
"Unione Europea". 
Il numero delle stelle non fa più riferimento al numero degli Stati membri e quindi non cambia 
rispetto ai mutamenti dei confini dell’Unione. Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 prevede 
l'utilizzo obbligatorio del logo comunitario nel caso dei cartelloni. Per le pubblicazioni cartacee 
il logo è obbligatorio quando compaia il logo della Repubblica italiana o quello della Regione. 
Laddove questi ultimi siano presenti, la bandiera UE dovrà situarsi al loro stesso livello. 
E' opportuno, comunque, che tale logo compaia su tutti i prodotti relativi alle attività di 
informazione e pubblicità collegate alle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali.  
 

Caratteristiche dell'immagine geometrica del logo 
 

 
 
 
La bandiera UE ha forma rettangolare. La base è lunga una volta e mezzo 
l'altezza. Le dodici stelle, situate a distanza uguale, formano un cerchio 
non apparente, il cui centro è il punto di intersezione delle diagonali del 
rettangolo . Il raggio di questo cerchio è uguale a un terzo dell'altezza del 
rettangolo. Le stelle sono posizionate verticalmente, ovvero con una punta 
verso l'alto e due punte verso il basso che poggiano su una linea non   
apparente, parallela alla base della bandiera. Sono disposte come le ore sul 
quadrante di un orologio. 
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Errori di riproduzione del logo 
Gli errori più frequenti consistono nell'utilizzo a rovescio del logo o in un orientamento non 
corretto 
delle punte delle dodici stelle. Vediamo tre esempi di uso scorretto. 
 
1) Il logo è a rovescio e in tale posizione le stelle si presentano con due punte rivolte verso l'alto. 

       
 
2) Le stelle non sono posizionate in verticale e le due punte in basso non poggiano su di un 
piano parallelo alla base della bandiera.  

 
 
3) Le stelle sono posizionate in maniera scorretta all'interno del cerchio che descrivono: la loro  
posi zione non riproduce quella delle ore sul quadrante di un orologio. 

 
                                           

 
 

 
I colori del logo  
Per la riproduzione della bandiera dell'Unione europea si dovranno utilizzare sempre i colori 
ufficiali, rappresentati dai pantoni: 
 
REFLEX BLUE per la superficie del rettangolo 
C 2 YELLOW  per le stelle. 
In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro  
colori della quadricromia. 
PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di “Process Yellow”. 
PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di “Process Cyan” e l'80% di 
"Process Magenta". 
 
INTERNET 
Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 
(esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 
(esadecimale: FFCC00). 
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Stampa in bianco e nero 
Nel caso in cui l'unico colore disponibile sia il nero, esso andrà utilizzato per delimitare con una 
linea la bandiera e per colorare le stelle, che risalteranno sul fondo bianco.    

 

                                                                                          
 

• Bandi e convenzioni 
 
I bandi e, successivamente, le convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari, devono contenere 
l’obbligo di rispettare, pena la revoca totale o parziale del finanziamento ottenuto, le disposizioni 
in materia di informazione e pubblicità previste dal Regolamento (CE) 1828/06 e del Piano di 
comunicazione del Programma Operativo Fesr 2007-2013.  
 

Le amministrazioni dovranno comunicare in forma elettronica all’Autorità di Gestione - 
Dipartimento della Programmazione - l’importo del finanziamento pubblico e le denominazioni 
delle singole operazioni, e fornire la documentazione cartacea e fotografica comprovante 
l’effettiva applicazione del Regolamento citato. 
 

• Pubblicazioni, manifestazioni e conferenze 
 
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) ivi compresi quelli in formato 
elettronico e al materiale audiovisivo, concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, 
devono mettere in evidenza: 
 a) le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'Autorità di Gestione 
designata per l'esecuzione dell'intervento in questione; 
 b) un'indicazione, sulla copertina, della partecipazione dell'Unione Europea e del P.O. Fesr 
2007-2013, nonché l'emblema europeo qualora vi figuri l'emblema nazionale o regionale. 
 
Le manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi), devono 
evidenziare la partecipazione comunitaria tramite la presenza della bandiera europea nella sala 
ove è organizzato l’evento e l’emblema europeo sui documenti distribuiti. 

Obblighi a carico dei beneficiari 
 
I soggetti beneficiari dovranno garantire la trasmissione periodica di informazioni sullo stato del 
progetto, sia in termini di documentazione  foto e/o video sia fornendo adeguata collaborazione 
per la piena riuscita delle azioni di comunicazione del Piano di comunicazione. 
Essi devono essere informati che, accettando il finanziamento, accettano nel contempo di venire 
inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito tematico www.euroinfosicilia.it .  
 
Nel caso in cui l’operazione consista nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di 
un’infrastruttura o di interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera € 500.000 
euro, durante la realizzazione dell’investimento il beneficiario installa nel luogo dell’operazione 
un cartellone, dimensionato all’importanza dell’opera, conforme alle seguenti condizioni: 
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Cartelloni  
 
Almeno il 25% della superficie totale del cartellone deve 
essere occupato dall’emblema europeo e il testo       
"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA"      
      
          

  
I caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell' 
Unione Europea devono avere le stesse dimensioni di quelli  

  
utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare 
una veste tipografica diversa 

    
 
      

     Il Fesr deve essere                    Loghi                         
     menzionato    
                    

            
 
       

 
    

         

    

PROGETTO 
COFINANZIATO 
DALL'UNIONE EUROPEA 

  
   

          
         
    

FESR - Fondo Europeo  
di Sviluppo Regionale    

          
  UNIONE EUROPEA        

        

 

  
          Investiamo nel vostro futuro   
            
     
  

SPAZIO RISERVATO ALLE INFORMAZIONI NORMALMENTE  
CONTENUTE NEI CARTELLONI RELATIVI AI PROGETTI    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    

 

 
 
         

 

Targhe 
 
Entro 6 mesi dal completamento dell’opera o dei lavori, Il beneficiario espone una targa 
esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative. La targa dovrà contenere,  oltre 
alle indicazioni già contenute nel cartello, il tipo e la denominazione dell’operazione; tali 
informazioni dovranno costituire almeno il 25% della targa. Nel caso di investimenti materiali 
nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno. 
Al fine di facilitare l'individuazione del progetto comunitario, le medesime raccomandazioni 
potrebbero essere richieste anche per le operazioni al di sotto della soglia di 500.000 euro. 
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Altri interventi pubblicitari 

 
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e 
al pubblico devono comprendere: 
a) l’emblema dell'Unione europea e un riferimento all’Unione europea; 
b) l’indicazione (per il FESR): “Fondo europeo di sviluppo regionale”; 
c) la frase attualmente utilizzata (che evidenzia il valore aggiunto dell’intervento comunitario): 
“Investiamo nel vostro futuro”. 
Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le disposizioni delle lettere b) e c) non si 
applicano.  
 
 

Best practice 

 
La politica di coesione dell’Unione Europea favorisce e premia la realizzazione di iniziative 
particolarmente significative dal punto di vista economico e qualitativo, ovvero caratterizzate da 
elementi di innovazione e di impatto positivo sulla società siciliana. 
Le “migliori pratiche” vengono valorizzate attraverso un’apposita attività di comunicazione 
dell’Autorità di gestione.  
Ogni Dipartimento, quindi,  ha il compito di individuare i progetti ritenuti “esemplari”, che 
vengono costantemente monitorati da ciascun Referente della Comunicazione attraverso la 
raccolta dei dati economici, finanziari e procedurali delle iniziative, integrate da un repertorio 
iconografico e fotografico. I dati raccolti vengono comunicati dal Referente attraverso una 
scheda all’uopo predisposta ed osservano i termini di scadenza del crono programma approvato.  
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