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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 febbraio 2003 - Deliberazione N. 714 - Area Generale 
di Coordinamento - P.O.R. Campania 2000-2006: “Disposizioni amministrative in materia di 
applicazione del Reg. (CE)” 1159/00 relativo alle azioni di informazione e pubblicità degli interventi 
cofinanziati dai fondi strutturali. Adempimenti in ordine alle azioni di comunicazione e pubblicità 
delle misure POR Campania 2000-2006. 
 

ALLEGATO A) 
 
Adempimenti in ordine alle azioni di comunicazione e pubblicità delle misure del POR Campania 2000-
2006 
 
Di seguito vengono esposti i principi da rispettare e gli strumenti da utilizzare per favorire la 
comunicazione e la pubblicità degli interventi in ambito POR Campania al fine di realizzare un corretto ed 
efficace intervento delle azioni di comunicazione e pubblicità contenute nelle misure del Complemento di 
Programmazione. 
 
La responsabilità delle azioni di comunicazione e pubblicità spetta ai Responsabili di misura. Per le 
operazioni a titolarità regionale essi agiscono previo parere del Servizio “Comunicazione integrata”, che 
assicura ad essi il necessario supporto tecnico. Per le operazioni a regia regionale i Responsabili di misura 
stabiliscono gli obblighi in capo ai Beneficiari finali nelle convenzioni di finanziamento. 
 
1. Scopo delle azioni informative 
Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali sono finalizzate ad aumentare la 
notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione Europea ed a far conoscere le possibilità offerte dal 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania ai potenziali beneficiari finali, alle 
autorità regionali e locali e alle altre autorità pubbliche competenti, alle organizzazioni professionali e 
agli ambienti economici, alle parti economiche e sociali, alle organizzazioni non governative, agli 
operatori o ai promotori di progetti. 
Le suddette azioni hanno altresì lo scopo di informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione 
Europea in favore di tutti gli interventi e dei risultati raggiunti.  
 
2. Azioni informative e pubblicitarie 
La comunicazione – pubblicità delle misure del POR Campania deve essere ispirata a garantire la massima 
trasparenza nei confronti dei vari partner, dei beneficiari potenziali e dell’opinione pubblica. In 
particolare, devono essere indicate in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi 
per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d’appalto ed i criteri di valutazione 
degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale ai quali ci si può 
rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità. Inoltre, 
le informazioni riguardanti l’attuazione di ogni misura devono indicare obiettivamente la partecipazione 
dell’Unione europea ed esplicitare le missioni di ogni singolo fondo: 
 
FESR: «contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo di quelle meno 
favorite; contribuire alla correzione dei principali squilibri territoriali esistenti nella comunità, 
partecipando allo sviluppo ed all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla 
riconversione economica e sociale delle regioni». 
 
FSE: «contribuire allo sviluppo dell’occupazione favorendo l’impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la 
capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane». 
 
FEAOG: «affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio; potenziare e sostenere la 
competitività dell’agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali; garantire la diversificazione 
delle attività delle zone rurali; agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne; preservare e 
migliorare l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio». 
 
SFOP: «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento 
delle medesime; ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore; contribuire a 
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mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca; 
migliorare l’approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca». 
 
3. Peculiarità degli interventi 
L’avvio degli interventi e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative 
dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione); a 
questo scopo si può ricorrere, tra l’altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi di giornale più idonei. 
Si potranno utilizzare anche altri mezzi d’informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, 
pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze. 
 
In caso di operazione cofinanziate dallo SFOP con investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 
500.000 Euro ed in tutti gli altri casi con investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera i 3 milioni 
di Euro, le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi: 

• cartelloni fissi in loco; 
• targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico. 

 
Per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione ed occupazione: 

• far sapere ai destinatari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa 
finanziata dall’UE; 

• sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione europea nel settore della formazione 
professionale, dell’occupazione e dello sviluppo delle risorse umane. 

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi 
altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità: 

• attraverso specifici moduli far sapere ai destinatari delle sovvenzioni che stanno partecipando ad 
un’azione finanziata dall’Unione europea. 

 
4. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario 
Al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da ognuno dei Fondi strutturali,  tutte le 
azioni di comunicazione e di pubblicità, per tutte le misure del POR, devono contenere, in ogni caso, in 
forma ben visibile, il logo della Regione Campania e quello dell’Unione Europea. Le caratteristiche 
grafiche del logo dell’Unione Europea sono disponibili sul sito: 
http://europa.eu.int/abc/symbols/index_it.htm 
Ogni strumento di comunicazione andrà organizzato come segue: 
 
4.1 Cartelloni 
I cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati progetti di investimenti infrastrutturali. 
Essi comprendono uno spazio riservato all’indicazione della partecipazione dell’Unione europea. Le 
dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all’importanza della realizzazione. 
Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri: 

• occupare almeno il 25% della superficie totale del cartellone; 
• recare l’emblema europeo normalizzato ed il testo sotto riportato disposti come segue: 

 
• l’emblema deve essre raffigurato secondo le norme vigenti; 
• 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 Fondo interessato può essere menzionato. 
 
Se le auotirtà competenti rinunciano ad installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel 
finanziamento di un progetto, il contributo dell’Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un 
apposito cartellone. 
In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia. 

 

 
 
PROGETTO COFINANZIAMENTO 
DALL’UNIONE EUROPEA 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 13 del 24 marzo 2003 3 / 3 

I cartelloni devono essere rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe 
commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 3.2. 
 
4.2 Targhe esplicative 
Le targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali 
che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all’emblema 
europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell’Unione europea ed 
eventualmente del Fondo interessato. 
Nel caso di investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno. 
Se un’autorità competente decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare 
pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti cofinanziati dallo SFOP il cui costo totale è 
inferiore a 500.000 Euro ed in tutti gli altri casi a 3 milioni di Euro, la partecipazione comunitaria deve 
essere comunque indicata. 
 
4.3 Manifesti 
Per informare i beneficiari e l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione europea nei settori dello 
sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell’occupazione, degli investimenti 
produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l’affissione di manifesti facenti 
riferimento al contributo dell’Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque 
organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia beneficiario (uffici di 
collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria ed agricoltura, agenzie 
per lo sviluppo regionale, ecc.). 
 
4.4 Materiale di informazione e di comunicazione 
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai 
Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un’indicazione della partecipazione 
dell’Unione europea ed eventualmente del fondo interessato, nonché l’emblema europeo qualora vi figuri 
l’emblema nazionale o regionale. 
Le pubblicazioni contengono le generalità dell’autorità di gestione e dell’organismo responsabile 
dell’informazione, rappresentato a seconda dei casi stabiliti in premessa dal Servizio “Comunicazione 
Integrata” o dal responsabile di misura. 
I criteri enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, 
banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) ed al materiale audiovisivo. 
Per le misure impegnate nei piani di comunicazione sarebbe opportuno fare ricorso alle nuove tecnologie, 
che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche ad instaurare un dialogo 
con il vasto pubblico. 
Nei siti web sui fondi strutturali è necessario: 

• menzionare il contributo dell’Unione europea ed eventualmente del fondo interessato quanto 
meno sulla pagina iniziale (home page); 

• creare un link verso gli altri siti della Commissione dedicati ai Fondi strutturali. 
Nella comunicazione radiotelevisiva va menzionato il contributo dell’Unione europea ed eventualmente 
del fondo interessato. 
 
4.5 Manifestazioni informative 
Per l’organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) 
connesse all’attuazione degli interventi cofinanziate dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori 
di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala 
di riunione e dell’emblema sui documenti. 
Entro un anno si procederà ad aggiornare la presente circolare, sulla base dell'esperienza maturata nel 
frattempo e delle eventuali comunicazione della Commissione. 

 
 


