Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo
Regole Generali
Il Beneficiario Finale ha il compito di informare il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo,
mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una
targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di
completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri1:
a)

contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;

b)

locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;

c)

operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto
d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Inoltre le informazioni di seguito
descritte occupano almeno il 25 % della targa:
a)

il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento
all'Unione Europea;

b)

il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo,
comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.
L’Autorità Delegata acquisisce, secondo quanto disciplinato all’art. 18 della Dichiarazione, il
libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I
menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Autorità Delegata in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile.
Norme concernenti l’utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell’Unione Europea
e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Relativamente all’apposizione di loghi dell’Unione Europea e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, è necessario richiedere con congruo anticipo l’approvazione per un eventuale
utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a DGimmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it.
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I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall’Autorità
Delegata, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:
 i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i
principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso
per fini illeciti e contrari al buon costume;
 l’utilizzo non deve dar adito a confusione fra l’utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine
nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione
commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
 i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi
nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato
a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui
cittadini italiani ed europei. L’Autorità Delegata autorizza in particolare la riproduzione del
logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
 l’utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore
e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell’autore né i diritti ceduti da quest’ultimo
all’Autorità Delegata;
 l’utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall’Autorità
Delegata. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall’Autorità
Delegata;
 la presente autorizzazione d'uso non conferisce all’utilizzatore alcun diritto sui loghi né la
facoltà di reclamare alcun diritto;
 l’utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell’Unione
Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al
punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.
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Istruzioni riguardanti il logo dell’Unione Europea e definizione dei colori standard
Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni
utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).
Il logo

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero
delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità

Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una
lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono
allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali
del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed
è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle
sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su
una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un
orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare
riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).
I colori regolamentari

I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le
stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti
al settore grafico.

Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi
ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di
"Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto
simile al PANTONE REFLEX BLUE.

Riproduzione in monocromia
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le
stelle nere in campo bianco.
Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo
sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Riproduzione su Internet
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE
YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione su fondi colorati
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità
stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo
bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.
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Uso da parte di terzi del logo dell’Unione Europea
L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:
 non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
 non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione
Europea e del Consiglio d'Europa.
L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non
permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo similare, sia a mezzo di
deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per
verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo
sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.
Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)
Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre
richiedere all’Autorità Delegata l’approvazione preventiva per un’eventuale partecipazione. A
fronte di tale approvazione, è necessario esporre all’interno della sala dove l’evento ha luogo la
bandiera dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana.
Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all’evento (inviti, badge, fondali,
cartelline, ecc…), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere
d’informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l’Autorità Delegata il formato grafico
e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).
Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:
 il logo dell’UE riportando la dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” (in alto
a sinistra);
 Il logo del Ministero dell’Interno, riportando la dicitura “Ministero dell’Interno” (in alto a
destra);
 il logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportando la dicitura “Ministero
del lavoro e delle politiche sociali” sia sempre posizionato alla sinistra del logo del
Ministero dell’Interno;
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 il riferimento al Fondo (immediatamente sotto ai due loghi), con specifica indicazione
dell’Obiettivo Specifico e dell’Obiettivo Nazionale nell’ambito dei quali è realizzato il
progetto.
Esempio:

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
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Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo
schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo
stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page.
Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è
necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della Commissione europea
(http://ec.europa.eu/index_it.htm), del Ministero dell’Interno (http://www.interno.gov.it/it) e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it) e del Ministero
attraverso i relativi loghi.
In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:
 tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
 il logo dell’UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
 il logo del Ministero dell’Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
 Il logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sempre posizionato alla sinistra
del logo del Ministero dell’Interno;
 il logo dell’UE, del Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.
Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere i soli loghi del
Ministero dell’Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente al logo
dell'Unione Europea senza le suddette diciture.
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Esempio:

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

Regione Lazio

FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il Beneficiario Finale può inserire il proprio
logo e nominativo (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e
dei Partner di Progetto), a piè di pagina del materiale prodotto.
Riferimenti
Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti
internet:
 Logo Unione Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it;
 Logo del Ministero dell’Interno: http://www.interno.gov.it/it/file/credits-logopng
 Logo Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Documentazione di riferimento
 Art. 53 del Regolamento (UE) N. 514/2014
 Regolamenti UE N. 1048/2014 e 1049/2014

6

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario
sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle
attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano
il rispetto della legge 136/2010.
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