una nuova stagione

OBBLIGHI
DI INFORMAZIONE
E PUBBLICITA’
Linee guida per i beneficiari
per la realizzazione
di targhe e cartelli informativi
in merito agli interventi
realizzati con il sostegno
del PSR 2014-2020.

PSR Marche 2014-2020
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DI COSA PARLIAMO?
Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020,
gli investimenti e i progetti attuati sul territorio, siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione a carico dei beneficiari
delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.
I regolamenti europei prevedono specifiche disposizioni in materia: per facilitare dunque i beneficiari l’Autorità di Gestione
del PSR Marche 2014-2020 mette a disposizione il presente documento.

PERCHE’?
Il PSR Marche 2014/2020 prevede investimenti, nel prossimo settennio, per 537,96 milioni di euro, destinati alla competitività
dell’agricoltura marchigiana, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici,
all’innovazione, e allo sviluppo inclusivo delle zone rurali.
L’effetto di questi investimenti non resta circoscritto ai beneficiari, ma porta vantaggio all’intera collettività, con importanti conseguenze
sulla tutela dell’ambiente in cui viviamo, sulla qualità dei cibi che consumiamo, sull’ammodernamento e sull’innovazione delle imprese
agricole nonché sul futuro lavorativo di molti giovani. E’ importante quindi che non solo gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini sappiano
quali sono questi interventi e quanto l’Unione Europea ci aiuti nel realizzarli.

CHI LO DEVE FARE?
In base alla normativa stabilita dall’Unione Europea, l’obbligo di realizzare ed esporre targa o cartello è a cura del beneficiario
ovvero dell’imprenditore (agricolo o agro-industriale).

2
una nuova stagione

COME SI DEVE FARE?
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nei seguenti modi:
1. descrivendo, se dispone di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione che è stata finanziata, evidenziando il nesso tra
l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
2.

•
•
•
•

Esponendo al pubblico, in base all’entità del finanziamento, poster, targhe o cartelloni secondo le seguenti indicazioni:
per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro:
obbligo di esporre almeno un poster del formato minimo A3 (420x297 mm)
per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro:
obbligo di esporre una targa informativa 700x500 mm
per i GAL finanziati dal LEADER:
obbligo di affiggere una targa informativa presso le sedi dei gruppi di azione locale delle dimensioni di 400x300 mm
per operazioni con sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazioni di costruzione):
obbligo di esporre un cartellone temporaneo 1000x700 mm.

Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario
di notevoli dimensioni (1000x700), indicante il nome e il principale obiettivo dell’operazione e che metta in evidenza il sostegno
finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500 000 EUR;
l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
Nel caso di beneficiari di aiuto per le misure a superficie, l’esposizione dovrà essere effettuata presso i locali della sede aziendale o unità
locale situate nel territorio regionale.

3
una nuova stagione

COME REALIZZARLO?
I poster, le targhe e i cartelloni temporanei o permanenti dovranno:
• essere sempre collocati in luogo ben visibile dal pubblico
• riportare il nome e il principale obiettivo dell’operazione e una descrizione del progetto/dell’intervento
• riportare sempre il piedino istituzionale.

PIEDINO ISTITUZIONALE

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di LEADER

Gli elementi grafici sono disponibili sul sito www.regione.marche.it
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POSTER

X

Formato A3

4X
2X

2X
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TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO BOLD
Maiuscolo
Cp 38 - interlinea 38

TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO REGULAR
Maiuscolo/Minuscolo
Cp 25 - interlinea 30

X

TITOLO PROGETTO SED UT PERSPICIATIS UNDE
OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer
citationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
X

3X
X
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TARGA

X

Formato 700 x 500 mm

4X
2X

2X
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TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO BOLD
Maiuscolo
Cp 65 - interlinea 65

TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO REGULAR
Maiuscolo/Minuscolo
Cp 42 - interlinea 50

X

TITOLO PROGETTO SED UT PERSPICIATIS UNDE
OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer
citationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
X

3X
X
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TARGA GAL

X

Formato 400 x 300 mm

4X
2X

2X
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TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO BOLD
Maiuscolo
Cp 36 - interlinea 36

TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO REGULAR
Maiuscolo/Minuscolo
Cp 24 - interlinea 29

X

TITOLO PROGETTO SED UT PERSPICIATIS UNDE
OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer
citationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
X

3X
X
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CARTELLONE

X

Formato 1000 x 700 mm

4X
2X

2X
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TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO BOLD
Maiuscolo
Cp 90 - interlinea 90

TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO REGULAR
Maiuscolo/Minuscolo
Cp 60 - interlinea 72

X

TITOLO PROGETTO SED UT PERSPICIATIS UNDE
OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer
citationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
X

3X
X
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TARGA

X

Formato 1000 x 700 mm

4X
2X

2X
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TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO BOLD
Maiuscolo
Cp 90 - interlinea 90

TITOLO PROGETTO
MYRIAD PRO REGULAR
Maiuscolo/Minuscolo
Cp 60 - interlinea 72

X

TITOLO PROGETTO SED UT PERSPICIATIS UNDE
OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exer
citationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae
consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
X

3X
X

