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MARCHIO OMBRELLO

DECLINAZIONI PER FONDO
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LOGOTIPO

Il logotipo è costituito da due elementi chiave esplicativi della 
componente iconica.

Il primo elemento è rappresentato dalla dimensione fondativa 
della politica regionale europea, ossia dalla dimensione di ‘Coesio-
ne’ e dal relativo ciclo programmatico di interesse (2014-2020). In 
questo caso il lettering utilizzato intende coniugare il carattere 
istituzionale con la dinamicità del flusso della politica di coesione 
rappresentato nel pittogramma.

Il secondo elemento è rappresentato dalla esplicitazione letterale 
della crasi fra dimensione europea e dimensione territoriale, con il 
compito di costituire il vero elemento di awareness per la nuova 
stagione di integrazione e sistematicità della programmazione 
europea a livello regionale.

PITTOGRAMMA

La componente iconica del marchio disegna una perfetta 
crasi fra la dimensione europea e quella territoriale su cui 
la politica di coesione sviluppa la sua dinamica di azione.

Il tratto distintivo di tale fusione è rappresentato da un 
segno grafico che funge da coronide e che, con la forma e 
la collocazione di uno spirito dolce, denota un flusso 
dinamico che accompagna i valori europei fino ad avvolge-
re le comunità locali. 

Tale segno grafico è composto da un ordito rappresentati-
vo dei tre principali Fondi europei (FESR, FSE, FEASR) che 
assumono rispettivamente i colori della programmazione 
2007-2013 e le forme stilizzate di un’onda che richiama 
direttamente l’identità regionale.

Il pittogramma, in questo modo, propone una mappa 
dell’identità simbolica in cui la connotazione europea 
pervade il territorio e il flusso della politica di coesione 
delinea la dimensione del potenziale valore aggiunto per 
l’economia ed il benessere delle comunità locali. La figura-
zione del simbolo dell’infinito (∞) coglie, così, la logica di 
uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo. 

Come sarà specificato nel manuale d’uso della linea grafica, l’utilizzo del marchio per la 
programmazione dei Fondi europei 2014-2020 dovrà essere sempre accompagnato dagli 
emblemi istituzionali della Regione Basilicata, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea, 
secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dal Regolamento di Esecuzione 
(UE) 821/2014 della Commissione.

Unione Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

rp



Dipartimento Programmazione e Finanze
CORPORATE IDENTITYMARCHIO PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI 2014-2020

2014-2020

BasilicataEuropa
POR

FESR

Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

2014-2020

BasilicataEuropa
POR

FSE

2014-2020

BasilicataEuropa
PsR

FEASR

A
lle

ga
to

 1
 -

 p
ag

. 
3/

3

DECLINAZIONI PER FONDO

Il marchio ombrello relativo alla programmazione dei 
Fondi europei  2014-2020 è declinato in 3 versioni 
differenti per ciascun Fondo di riferimento: FESR, FSE, 
FEASR.

Pittogramma
In ciascuna versione declinata, il pittogramma assume 
una colorazione monocromatica caratterizzata dal colore 
del singolo Fondo europeo e relative sfumature, così 
come di fianco rappresentato.

Logotipo
In ciascuna versione declinata, il logotipo mantiene 
intatto l’elemento di integrazione e sistematicità della 
programmazione europea a livello regionale 
(BasilicataEuropa), mentre prevede una sostituzione del 
riferimento generale alla “Coesione” con l’identificazione 
letterale del singolo Fondo di riferimento (FSE, FESR, 
FEASR). Resta, infine, invariato il periodo temporale di 
riferimento al ciclo di programmazione (2014-2020)
Al fine di conservare l’identità già socializzata nel 
linguaggio comune e nell’immaginario collettivo regiona-
le, nelle versioni declinate viene introdotta, inoltre, la 
dicitura ‘POR’ per i due Programmi Operativi FESR ed FSE 
e la dicitura ‘PSR’ per il Fondo FEASR.
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