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PERCHÉ COMUNICARE 

• Considerata la portata del bilancio della politica di coesione dell’UE 
(pari a 351,8 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020), è di 
fondamentale importanza informare i potenziali beneficiari delle 
opportunità di finanziamento esistenti, nonché comunicare ai 
cittadini i risultati raggiunti attraverso gli investimenti effettuati.

• Inoltre, i fondi pubblici devono essere gestiti con la massima 
trasparenza, al fine di consentire ai cittadini di esercitare un 
controllo su questa attività. Gli Stati membri, pertanto, sono tenuti a 
fornire informazioni esaurienti, con cadenze regolari, circa le 
opportunità di investimento a disposizione e i programmi. Essi, 
inoltre, devono pubblicare le informazioni relative ai progetti e ai 
beneficiari. 



LA NORMATIVA 2014-2020

• Articoli 115-117  e Allegato XII del 
Regolamento n. 1303/2013  del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF


CHI FA CHE COSA
Gli Stati membri e le autorità di gestione I beneficiari dei progetti

• elaborano una strategia di comunicazione per 
ciascun programma operativo;

• garantiscono la creazione di un sito Web 
unico o di un portale che fornisca informazioni su 
tutti i programmi operativi dello Stato membro;

• informano i potenziali beneficiari in merito 
alle opportunità di finanziamento;

• informano i cittadini sui risultati raggiunti dalla 
politica di coesione;

• organizzano un evento di apertura del 
programma;

• organizzano un’attività informativa 
principale all’anno;

• pubblicano l’elenco delle operazioni (progetti 
e beneficiari), (da aggiornare ogni sei mesi).

• espongono pannelli e targhe 
permanenti presso siti di progetti 
infrastrutturali realizzati con un 
contributo pubblico pari a oltre 500 000 
EUR, includendo la bandiera dell’UE, 
nonché tutte le referenze ai fondi 
comunitari di cui si usufruisce;

• i beneficiari già in possesso di un sito 
web  sono tenuti a evidenziare su di 
essi il sostegno ricevuto dall’UE



PRINCIPALI INNOVAZIONI

SEMPLIFICAZIONE TRASPARENZA

• Strategia settennale di 
comunicazione con 
aggiornamenti annuali

• Integrazione delle norme in 
materia di comunicazione nel 
regolamento principale

• Gestione finanziaria delle 
attività di comunicazione 
multifondo più agevole

• Sito o portale web unico per la 
politica di coesione

• Elenco degli interventi
• Definizione più chiara del ruolo 

del funzionario nazionale 
incaricato dell’informazione e 
della comunicazione
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