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RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI 
STRUTTURALI 2014-2020 AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ARTICOLO 242 

DEL DECRETO LEGGE N.34/2020 
 

 

PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020 

DELIBERA CIPE N. 43/2020 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente documento illustra le modalità che i beneficiari sono tenuti a seguire al fine di dare 
informazione e pubblicità del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate con 
delibera Cipe n.43/2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove 
assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione 
Emilia-Romagna - Ministro per il sud e la coesione territoriale” per la realizzazione degli 
interventi di propria competenza. 
 
In linea di massima spetta al beneficiario: 
 

• L’esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali); 

• L’esposizione della targa permanente per le opere infrastrutturali con il logo FSC; 

• L’esposizione del logo FSC sui siti istituzionali dei beneficiari con riferimento al progetto 
finanziato; 

• L’inserimento della dicitura “Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Piano 
Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Emilia-Romagna”.  Delibera CIPE n.43/2020” 
su tutti gli atti amministrativi; 

• Il logo FSC dovrà essere accompagnato dalla frase “Intervento finanziato con risorse FSC 
2014-2020 - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Emilia-Romagna”.  
Delibera CIPE n.43/2020. 

 

Nello specifico invece e con riferimento ai programmi di origine si elencano le seguenti indicazioni 
di dettaglio: 

 
POR FESR 
 

- Progetti immateriali trasferiti su FSC 

• inserire anche il logo FSC sul sito web e sui poster di progetto; 
 

- Progetti infrastrutturali trasferiti su FSC 

• In relazione ai progetti già avviati nel POR e per i quali è già stata realizzata e apposta 
una targa, non si chiederà ai beneficiari di intervenire con modifiche sulla stessa, ma 
qualora siano previsti eventi di promozione o a carattere immateriale si chiederà ai 
beneficiari di rendere evidente anche il logo di FSC;  

• In relazione ai progetti in cui le targhe non siano già state realizzate/apposte, si chiederà 
ai beneficiari di predisporre tali targhe con il logo FSC, regione e nazionale.  

 
POR FSE 

• In relazione alle operazioni per cui è già stata data comunicazione del contributo FSE, 
non si procederà ad alcuna informazione aggiuntiva e resterà solo l’indicazione FSE; 

• In relazione alle operazioni per cui non è ancora stata data comunicazione del 
contributo FSE, si procederà ad inviarla con l’indicazione FSC e con i loghi FSC, 
regione e nazionale 
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INDICAZIONI SU LOGO, CARTELLONISTICA E TARGHE 

 

LOGO FSC 

Di seguito si riporta il LOGO del Fondo di Sviluppo e Coesione. 

 

 
 
 
 
 
CARTELLONISTICA DI CANTIERE 

Gli interventi informativi e pubblicitari riguardano, in particolare, l’installazione della cartellonistica di 
cantiere. 

La cartellonistica deve essere esposta durante la realizzazione di infrastrutture o di interventi 
costruttivi e deve contenere il logo di riconoscimento della Programmazione FSC 2014-2020 al 
fine di garantire la riconoscibilità degli interventi cofinanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Dovrà anche includere gli emblemi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-
Romagna e dell’Amministrazione beneficiaria. 

Format grafici da utilizzare: 

• Dimensioni, indicazioni e diciture per la cartellonistica di cantiere seguono quelle obbligatorie 
stabilite dalla normativa in vigore.  

• La forma grafica è definita in analogia a quanto disposto per i fondi comunitari.  

• Il carattere da utilizzare per il testo è “Arial”. 

• I loghi da utilizzare sono: logo FSC, emblema Presidenza del Consiglio dei Ministri, emblema 
della Regione Emilia-Romagna e emblema del Soggetto Attuatore. 

• I format da utilizzare si possono scaricare dal portale della Regione Emilia-Romagna, nella 
sezione ‘Fondo per lo sviluppo e la coesione’ Accordo di Programma per la Regione Emilia-
Romagna https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondo-sviluppo-coesione 

Al fine di poter rendicontare le spese per la pubblicità, il beneficiario dovrà produrre in sede di 
rendicontazione delle spese insieme ai giustificativi di spesa anche n. 3 foto digitali che comprovino 
l’adozione della cartellonistica prescritta. 

Nella pagina a fianco l’immagine che riporta gli elementi essenziali che devono essere presenti nella 
cartellonistica di cantiere. 

 

    

                  

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondo-sviluppo-coesione
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    Dicitura                 Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020  
                  Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Emilia-

Romagna (Delibera Cipe n.43/2020)   

 

                                 
 

 
TARGA PERMANENTE 
 
Targa permanente per opere infrastrutturali 

La targa espositiva permanente deve essere apposta in uno spazio visibile alla cittadinanza entro il 
collaudo dell’intervento e deve essere di dimensioni significative. La presenza della targa sarà 
oggetto di controllo 

La targa su sfondo bianco, in analogia con quanto previsto per i fondi comunitari, deve avere le 
seguenti caratteristiche: 

- Le dimensioni minime devono essere pari a un formato A4 (29,7 cm di larghezza e 21 cm di 
altezza); 

- Deve contenere il logo FSC accanto alla frase “Intervento finanziato con risorse FSC 2014-
2020 - Piano operativo della Regione Emilia-Romagna” (carattere Arial, dimensione 26, 
colore blu (composizione colore: RGB, rosso: 51, verde: 102, blu: 153); 

- Deve contenere il titolo dell’intervento (carattere Arial, dimensione 20, colore nero); 

- Deve contenere, nell’ordine, l’emblema della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della 
Regione Emilia-Romagna e il logo del Soggetto attuatore. 

Nel caso in cui sia necessario una targa di dimensioni maggiori rispetto a quelle minime, essa andrà 
realizzata mantenendo le proporzioni. 

 

 

 
Titolo intervento 

Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020  
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Emilia-Romagna 

 (Delibera Cipe n.43/2020) 
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PUBBLICITÀ SUI DOCUMENTI 

I materiali di divulgazione e pubblicità connessi all’utilizzo delle risorse FSC dovranno riportare il 
logo del FSC accanto a quello della Regione Emilia-Romagna, come di seguito illustrato: 
 

 
 
Oppure riportare sui siti istituzionali la seguente indicazione: 

 
 
 

Intervento finanziato con risorse 
FSC 2014-2020 
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione Emilia-Romagna 
(Delibera Cipe n.43/2020) 


