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PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura,
compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia
e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue
ALLEGATO 10
MODALITA’ DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE
Obblighi e responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità
1. Responsabilità dei beneficiari
1.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al
sostegno del FEASR all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione europea ;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.
1.2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR
ed è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi :
a) fornire, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo e il sostegno di cui beneficia
l’operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro e sino a
500.000 euro, collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster (formato minimo A3)
o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione;
c) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro esporre in
un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni
operazione. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni significative. Il cartellone indica il nome e il
principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione.
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi
di cui alla punto 1.1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o
della pagina web.

2. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie
2.1 Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta l’emblema dell’Unione europea conforme agli standard
grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla
seguente indicazione del ruolo dell’Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali»;
2.2 Materiale di informazione e comunicazione
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi
cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione
dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le
pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione
designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.
I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via
elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.
I siti web relativi al FEASR devono:
a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR
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