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e pubblicitaria, i seguenti elementi: 

a)l'emblema dell'Unione;
b) il logo della Repubblica Italiana;
c) il logo della Regione Lazio;
d) un riferimento al fondo FEASR;

Nel caso di un'informazione o di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni 
-

mento ai fondi SIE.

durante l’attuazione di un’operazione ed entro tre mesi dal suo completamento.
Durante l’attuazione di un’operazione
ottenuto dal FEASR:
a) -
zione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di 

LOGO GAL
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Esempio della Homepage 

LOGO PROGETTO

CONTENUTO X

1. Descrizione del Progetto
2. Finalità
3. Risultati
4. Sostegno Finanziario ricevuto

Collegamento alle pagine 

su  www.europa.eu

CONTENUTO Y

Voce Menu Voce Menu Voce Menu

FOTO
Voce Menu Link CE

b) collocando, per le operazioni per le quali il 
sostegno pubblico complessivo non superi  

pubblico totale superiore a 10.000 €, e in 
funzione dell’operazione sovvenzionata (ad 
esempio per le operazioni di cui all’articolo 
20 sul rinnovamento dei villaggi o per i 
progetti Leader), almeno un poster con 
informazioni sull’operazione (formato 

-
ziario dell’Unione, in un luogo facilmente 
visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di 

Esempio di Poster
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Se un’operazione nell’ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un’azienda agricola o 
una targa informativa 

Una targa informativa
Leader;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni 
rilevanti
per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000€.

Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, una targa permanente 
o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni 

   • il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500.000€;
   •
     di operazioni di costruzione. 

dell’Unione.

Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, il blocco  dei loghi  così come indicati nella prima 
pagina di questo testo, devono occupare almeno il 25 % dello spazio del cartellone, del poster, della 

 

Esempio della Targa 

Titolo dell’opera e di lavoro in appalto

                          FEASR Fondo Europeo Agricol  
                          Programma di Sviluppo Rurale del Lazio

                          Obiettivo :

  

                          
     Programmazione 2014-2020

Sicelides Musae, paulo maiora canamus. non omnis arbusta iuvant humi-
lesque myricae; si canimus silvas, silvae sint consule dignae. Ultima 
Cumaei venit iam carminis aetas; magnus ab integro saeclorum nascitur 
ordo. iam redit et Virgo, 

o per lo Sviluppo Rurale 
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TITOLO

Ulteriore materiale di informazione e comunicazione

Anche le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi 

informativa e  pubblicitaria, così come indicati nella prima pagina di questo testo.  Per gli interventi 

Questi criteri si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale – Programmazione 2014-2020.

Per informazioni relative  alle caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e 
il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni si rimanda al Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014, Capo II art 4.

Riferimenti normativi

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)
• ALLEGATO III Informazione e pubblicità di cui all’articolo
13 Parte 1 e 2

Regolamento di esecuzione(UE) n. 821/2014 della Commissione
del 28/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e per la gestione

ziari, 
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati – artt. 3,4,5 ed Allegato II

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, caccia e Pesca
Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo
dott. Claudio Vitti
cvitti@regione.lazio.it 
www.lazioeuropa.it




