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Con Decisione C(2021) 5969 del 6 agosto 2021, la Commissione europea ha approvato 
la riprogrammazione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 per rispondere alle      
finalità del nuovo obiettivo tematico delle politiche di coesione “Promuovere il            
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente            
dell’economia”, previsto dal Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 dicembre 2020.  

Tale Regolamento ha definito l’entità delle risorse aggiuntive per il finanziamento 
REACT-EU, istituito per contrastare gli effetti dalla pandemia da COVID-19 e                   
agevolare la ripresa dell’economia negli Stati membri. A seguito della                                      
riprogrammazione, il Programma ha previsto due nuovi Assi: Asse IV “Istruzione e        
ricerca per il recupero – REACT-EU” e Asse V “Assistenza tecnica REACT-EU”.  

Le Azioni previste nell’ambito dei due Assi sono rivolte all’intero territorio                        
nazionale e sono finanziate interamente dalle risorse aggiuntive del Fondo Sociale     
Europeo REACT-EU.       

L’Asse IV prevede un’articolazione in 6 nuove Azioni: 

• Azione IV.1 – Spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini del 
   Contrasto alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19; 
 
• Azione IV.2 – Sostegno alle famiglie per il pagamento della pandemia da Covid 19; 
 
• Azione IV.3 – Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà  
   Economica; 
 
• Azione IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione; 
 
• Azione IV.5 – Dottorati su tematiche green; 
 
• Azione IV.6 – Contratti di ricerca su tematiche green.  
 
Alla luce di tale riprogrammazione si inserisce il seguente aggiornamento rispetto alle 
azioni di informazione e comunicazione a cura dei beneficiari dell’Asse IV del PON        
Ricerca e Innovazione 2014/2020. Come menzionato all’inizio delle presenti Linee guida, 
tutti i Beneficiari di fondi europei hanno l’obbligo di attenersi a quanto stabilito al punto 
2.2 dell’Allegato XII del Regolamento UE n.1303/2013. 
Così come previsto al punto 3, per le operazioni sostenute dal FSE REACT-EU,                              
il Beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale                        
finanziamento. 
Qualsiasi documento, relativo all’attuazione di un’operazione usata per il pubblico           
oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una                   
dichiarazione da cui risulti che il Programma operativo è stato finanziato dal fondo  
o dai fondi. 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Logo-firma REACT-EU 
 
 
Per i Beneficiati del FSE REACT-EU Il logo firma è composto dai seguenti elementi: 
• l’emblema dell’Unione europea, il nome “Unione europea” per esteso e il riferimento  

al fondo con il quale viene sostenuto l’intervento; 
• il logo del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
• il logo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (per le cui caratteristiche tecniche e  
      grafiche si rimanda al documento “Manuale dell’identità visiva”, pubblicato sul sito       
      www.ponricerca.gov.it/comunicazione). 
• il logo di REACT-EU 
 
La gerarchia dei loghi da rispettare va sempre dall’ente di governo più ampio a livello     
territoriale fino a quella locale; mettendo in primo piano quello dell’Unione europea, la 
cui dimensione di uno dei due lati deve essere quanto il lato più grande del logo maggiore 
per dimensioni (art. 4 del Regolamento UE n.821/2014).  
Quando necessario, è possibile aggiungere l'eventuale logo del beneficiario dopo il gruppo 
loghi istituzionali. La distanza del posizionamento dei loghi deve rispettare una distanza 
minima definita come “area di rispetto”. Considerata x la misura della base del logo      
completo, la distanza tra i lati e gli altri elementi grafici non può essere inferiore a 1/7 di 
x. Nel caso in cui il logo sia affiancato da testo è possibile ridurre l’area di rispetto a 1/8 di x.  

 

 

 
 
 
Rispetto al paragrafo 1.1 “Logo-firma nei materiali di comunicazione dei beneficiari” si 
inserisce il seguente aggiornamento: 
 
La quarta di copertina di pubblicazioni cartacee dovrà contenere le seguenti informazioni 
istituzionali: 
• la scritta: “il volume/la pubblicità è stato/a realizzato/a con il cofinanziamento 

dell’Unione europea – FSE REACT-EU, PON Ricerca e Innovazione 2014-2020”; 
• I recapiti degli Uffici responsabili della pubblicazione.  
 
-Spot radiofonici, in cui andrà citato espressamente il cofinanziamento, prevedendo alla 
fine della pubblicità il seguente passaggio: “Progetto cofinanziato dall’Unione europea – 
FSE REACT-EU, PON Ricerca e Innovazione 2014-2020”.  
 
 


