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uu L’attività di comunicazione rappresenta, a nor-
ma dei Regolamenti comunitari, elemento es-
senziale di ogni intervento finanziato con i Fondi 
Strutturali europei. Coerentemente con questa 
premessa, la Strategia di Comunicazione che la 
Regione Autonoma della Sardegna delinea per 
la programmazione FSE 2014-2020 è finalizza-
ta a “ridurre la distanza tra le istituzioni pubbli-
che e la società civile e a costruire un dialogo 
continuo e concreto, per una sempre più ampia 
partecipazione dei cittadini sardi alle opportuni-
tà offerte dal Programma” (Fonte: Strategia di 
Comunicazione POR FSE 2014-2020 - Asses-
sorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione 
Generale).

uu La linea grafica del Programma Operativo FSE 
Sardegna 2014-2020 individuata nella Strategia 
di Comunicazione, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza nel giugno 2015, ne costituisce lo 
strumento visivo di identificazione e allo stesso 
tempo unifica le modalità di comunicazione del-
la Regione Sardegna e degli altri Enti pubblici e 

privati coinvolti nell’attuazione del PO, dirette ai 
destinatari effettivi e potenziali e, più in genera-
le, al grande pubblico.

uu Nell’elaborazione della linea grafica si è tenu-
to conto delle regole comunitarie in tema di in-
formazione e comunicazione stabilite dal Reg. 
UE 1303/2013 (artt. 115-117 - Allegato XII) e dal 
Reg. di esecuzione UE 821/2014, con particola-
re riferimento alle caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per 
le operazioni sostenute nel quadro del Pro-
gramma Operativo.

uu La corretta e costante applicazione, nei diversi 
supporti, delle soluzioni codificate nel presente 
Manuale è essenziale per assicurare efficacia e 
omogeneità all’azione di comunicazione.

PREMESSA
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MANUALE D’USO

uu Il presente Manuale costituisce il riferimento uf-
ficiale e vincolante per la corretta applicazione 
delle linee dell’identità visiva del POR FSE Sar-
degna 2014-2020. Il Manuale comprende gli ele-
menti della linea grafica e riporta i criteri e le re-
gole per il loro corretto utilizzo, nel rispetto delle 
disposizioni dei Regolamenti Comunitari vigenti 
(1303/2013 e 821/2014), con alcuni esempi ap-
plicativi ai supporti di maggior utilizzo.

uu Il Manuale è diretto ai soggetti che realizzano 
interventi finanziati dal Programma, offrendo 
le indicazioni operative per connotare corretta-
mente i diversi strumenti di comunicazione de-
stinati ai cittadini, agli altri beneficiari, alle Isti-
tuzioni e al Partenariato economico e sociale.

uu La documentazione disponibile è scaricabile  dal 
sito web www.sardegnaprogrammazione.it nel-
la sezione dedicata al POR FSE Sardegna 2014-
2020.
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REGOLAMENTO PER IL BENEFICIARIO 
Sintesi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013

uu esponendo almeno un poster nel formato mini-
mo A3 in un luogo facilmente visibile al pubbli-
co. Il poster dovrà contenere le informazioni sul 
progetto e l’indicazione che l’intervento è stato 
sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del 
POR FSE Sardegna 2014-2020;

uu inserendo sul propro sito web una breve de-
scrizione del progetto comprese le finalità e i 
risultati, con evidenza del sostegno finanziario 
ricevuto dall’Unione Europea;

uu informando i partecipanti e il pubblico del so-
stegno finanziario ricevuto attraverso tutti i do-
cumenti relativi all’attuazione di un’operazione. 
Tali documenti dovranno contenere una dichia-
razione da cui risulti che il Programma Operati-
vo è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 (ad esempio: “L’intervento ... è realiz-
zato con risorse a valere sul Programma Opera-
tivo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna”).

Tutte le misure di informazione e di comunicazione 
a cura del beneficiario devono mettere in evidenza il 
sostegno ricevuto dal Fondo riportando:

1. l’emblema dell’Unione Europea con un riferi-
mento al Fondo Sociale Europeo;

2.  il logo della Repubblica Italiana;
3.  il logo della Regione Autonoma della Sardegna;
4. il logo del Fondo Sociale Europeo Sardegna 

2014-2020.

La disposizione di tali loghi deve rispettare quanto 
indicato nel presente Manuale.

Nel caso di misure di informazione e comunicazione 
che fanno riferimento a una o più operazioni cofinan-
ziate da più Fondi, il riferimento al Fondo Sociale Eu-
ropeo può essere sostituito dal riferimento ai Fondi 
Strutturali di Investimento Europei. Dovranno inoltre 
essere inseriti i loghi di tutti i Fondi interessati.

Inoltre, secondo quanto disposto dai Regolamenti 
europei, i beneficiari hanno l’obbligo di informare il 
pubblico sul sostegno ottenuto dai Fondi:





LINEA GRAFICA:
elementi e applicazioni
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Gli elementi essenziali che costituiscono la linea grafica del POR FSE Sardegna 2014-2020 comprendo-
no: il logomarchio identificativo, la sezione con i logomarchi istituzionali, il lettering e i codici cromatici.

LOGOMARCHIO

LETTERING

aAaA

ISTITUZIONI

BLU

PANTONE  286C
CMYK   90/70/0/0
RGB  0/54/157
HEX  #3E539B GIALLO

PANTONE  129C
CMYK   0/35/80/0
RGB  231/177/76
HEX  #E7B14C

CODICI CROMATICI
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IL LOGOMARCHIO 
IDENTIFICATIVO

ELEMENTI COSTITUTIVI

marchio logotipo

STRUTTURA
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PROVE DI RIDUZIONE

base 60 mm

base 40 mm

base 20 mm
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LETTERING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&€!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890&€!?

Font:
DINPRO 
Regular

Font:
DINPRO 
Medium
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MAPPA CROMATICA

BLU

PANTONE  286C
CMYK   90/70/0/0
RGB  0/54/157
HEX  #3E539B GIALLO

PANTONE  129C
CMYK   0/35/80/0
RGB  231/177/76
HEX  #E7B14C

BLU
DERIVATO

60%

PANTONE  286C 60%
CMYK   54/42/0/0
RGB  135/142/195
HEX  #878EC3 ROSSO

PANTONE  179C
CMYK   17/82/72/0
RGB  205/73/66
HEX  #CD4942

COLORI AGGIUNTIVI
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SCALA DI GRIGI

BIANCO E NERO

Positivo Negativo
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X

DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI

La configurazione standard orizzontale, nella seguente versione, prevede la disposizione dei tre logo-
marchi istituzionali a sinistra del logomarchio POR FSE.
Sotto i tre simboli, allineato ad epigrafe, è posizionato il nome completo dell’ Assessorato, bilingue, 
proporzionato ai simboli come illustrato di seguito.

La seguente versione alternativa comprende la disposizione paritetica dei loghi istituzionali, senza 
l’indicazione del nome completo dell’Assessorato.

X/2X/2X/2

X/4X/2X/2

X

y
y

X/6

X/2 X/2
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La configurazione raffigurata di seguito prevede una disposizione verticale e compatta, con il logo-
marchio sopra la stringa dei tre simboli istituzionali, completata dal nome bilingue dell’ Assessorato.

w/3

w

w/6

z

z

w/3

w/6
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altro logo

Di seguito la configurazione da seguire nel caso si renda necessario l'inserimento di un eventuale 
ulteriore logo che va sempre posizionato dopo i logomarchi istituzionali e il logomarchio del POR FSE 
Sardegna.

X/4X/2X/2

X

X/2

X

X/2X/2X/2X/2 X/2

altro logo
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AZIONI NON CONSENTITE

Alterazione delle dimensioni

Utilizzo del logomarchio con
sfondo/contorno bianco 
sovrapposto a sfondo colorato

Utilizzo del logomarchio su sfondi
sfumati con contrasto chiaro/scuro





ESEMPI DI
APPLICAZIONE
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www.sardegnaprogrammazione.it

IMMAGINE CONTENUTI

LOGO 
BENEFICIARIO

POSTER ORIZZONTALE 
(cm. 600x300)
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POSTER VERTICALE
(cm. 70x100 - 100x140 - 200x240)

IMMAGINE

CONTENUTI

LOGO 
BENEFICIARIO

www.sardegnaprogrammazione.it
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IMMAGINE

CONTENUTI

LOGO 
BENEFICIARIO

www.sardegnaprogrammazione.it

LOCANDINA
(cm. 29,7x42)
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CONTENUTICONTENUTI CONTENUTI

www.sardegnaprogrammazione.it

LOGO 
BENEFICIARIO

IMMAGINE

CONTENUTI

CONTENUTICONTENUTI

PIEGHEVOLE A TRE ANTE 
(formato chiuso cm. 10x21) 

esterno

interno
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WEB: SITO

LOGO 
BENEFICIARIO
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www.sardegnaprogrammazione.it

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequatmodo typi.

TITOLO SU UNA RIGA LOGO 
BENEFICIARIO

WEB: INVITO DIGITALE 
(base max. 850 px)
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GADGET
(penna)
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GADGET
(pen drive)



www.sardegnaprogrammazione.it
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