Estratto
REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2006
CAPO II
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006
SEZIONE 1
Informazione e pubblicità
Articolo 8
Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari
destinati al pubblico
1.

Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la
sovvenzione ottenuta dai Fondi.

2.

Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro
sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un
un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

oggetto

fisico,

nel

finanziamento

di

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo
9. «Le informazioni di cui all’articolo 9 costituiscono almeno il 25% della targa (1).
Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come
indicato al primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il
contributo della Comunità (2)
3.

Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni
conformi alle seguenti condizioni:
a)

il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 EUR;

b)

l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25 % del cartello.
Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui
al paragrafo 2.
4.

Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE
o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario
garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.
Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata
nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.
In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri
certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato
dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

(1) Frase sostituita dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 846 del 1 settembre 2009.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 846 del 1 settembre 2009.

