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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PSR 2 014/2020 
 

L’allegato III del regolamento (UE) 808/2014 e s.m. e i.  prevede specifici obblighi per i beneficiari, 
che sono coinvolti direttamente nell’informazione e pubblicità a sostegno del Programma di 
sviluppo rurale e del Fondo FEASR. 
Le azioni di informazione  a carico dei beneficiari devono riportare i riferimenti obbligatori 
all’Unione Europea al fondo FEASR. 
 
I beneficiari di aiuti hanno l’obbligo di informare  il pubblico  attraverso differenti strumenti 
a secondo della tipologia di operazione finanziata, dell’entità e della fase di realizzazione: 
 
1) descrivendo, se dispongono di un sito web per uso professionale, il tipo di operazione finanziata, 
il collegamento tra gli obiettivi del sito e il sostegno Feasr, le finalità e i risultati attesi;  
2) esponendo in pubblico, a secondo dell'entità dell'aiuto, poster, targhe o cartelloni secondo le 
seguenti disposizioni:  

• Per tipi di operazioni con sostegno pubblico superiore a 50.000 euro: obbligo di esporre una 
targa informativa di dimensioni pari a 70x50 cm; 

• Per tipi di operazioni con sostegno pubblico superiore a 500.000 euro (per finanziamenti di 
acquisto di oggetto fisico, infrastrutture o operazione di costruzione): obbligo di esporre un 
cartellone temporaneo di dimensioni pari a 100x70 cm, e successivamente, entro tre mesi 
dal completamento del tipo di operazione  un cartellone definitivo di pari dimensione.  

 

Tutti gli strumenti di comunicazione dovranno:  
 

• Essere collocati in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un 
edificio, e devono evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione. Una targa informativa 
deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale (Gal) finanziati in ambito 
Leader; 

• Recare una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi grafici che devono 
occupare almeno il 25% dello spazio utile; 

• Riportare i loghi e le indicazioni così come di seguito dettagliato:  
 

Loghi e indicazioni da inserire:  

  

1. emblema dell’Unione Europea  e frase “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali” 

2. logo della Repubblica italiana (5 punte);  
3. logo della Regione Abruzzo;  
4. logo identificativo del PSR della Regione Abruzzo 2014/2020;  
5. logo Leader (solo per tipi di operazione finanziati da Leader);  
6. denominazione Gruppo di Azione locale (Gal) (solo per tipi di operazione finanziati da 

Leader) 
 

Poster, targhe o cartelloni, informazioni sulla homepage dei siti web, dovranno essere mantenuti  
per l’intera durata dell’operazione finanziaria e per tutto il periodo di vincolo derivante 
dall’operazione. 
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Ulteriore materiale di informazione  e comunicazione 
 
Indipendentemente dall’importo del contributo: 

• tutti i materiali (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) concernenti le misure e gli interventi 
cofinanziati dal FEASR devono riportare sul frontespizio, l'emblema dell'Unione Europea  
nonché l'emblema nazionale  e quello regionale. Per gli interventi finanziati dal Leader, le 
pubblicazioni e  i poster relativi, devono recare inoltre il logo Leader; 

• Negli spot radio televisivi  al termine del messaggio pubblicitario deve essere citata la 
principale fonte di finanziamento e l’ambito al quale fa riferimento  in ragione della durata 
dello spot. 

• Nei video e animazioni   in apertura e/o chiusura, loghi e slogan devono comparire per un 
tempo sufficiente alla visualizzazione e alla memorizzazione. Per analogia valgono gli stessi 
criteri per  il materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca dati, app , social). 

 

I beneficiari delle misure a superficie, a capo di bestiame, con un contributo pubblico superiore a 
50.000 euro sono esclusi dall’obbligo in materia di informazione. In questi casi l’unico obbligo è la 
pubblicazione sul proprio sito web ad uso professionale (se esistente) di un avviso, pubblicato in 
homepage  che riporti  una breve descrizione  dell’operazione finanziata che consenta di evidenziare 
il nesso tra l’obbiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l’operazione. 
 
I loghi descritti sono o saranno resi disponibili sul sito www.psrabruzzo.it nella sezione Comunicazione 
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 Esempi: 
1.  
 

PSR 2014 - 2020 

    ABRUZZO

Titolo Operazione
(riportare il titolo dell'operazione finanziata-

Font calibrì)

Descrizione dell'operazione
(riportare un breve testo che descriva  sinteticamente l'operazione-

Font calibrì)

Misura:..............................
(riportare il titolo della misura del Psr-

Font calibrì)

Tipo di intervento............
(riportare il titolo del Tipo di intervento del Psr-

Font calibrì)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per l'Abruzzo 2014-2020

Organismo responsabile dell'informazione
(riportare denominazione del soggetto Beneficiario

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nel caso di interventi finanziati nell'ambito della misura 19.  
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PSR 2014 - 2020 

    ABRUZZO

Titolo Operazione
(riportare il titolo dell'operazione finanziata-

Font calibrì)

Descrizione dell'operazione
(riportare un breve testo che descriva  sinteticamente l'operazione-

Font calibrì)

Misura:..............................
(riportare il titolo della misura del Psr-

Font calibrì)

Tipo di intervento............
(riportare il titolo del Tipo di intervento del Psr-

Font calibrì)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per l'Abruzzo 2014-2020

Organismo responsabile dell'informazione
(riportare denominazione del soggetto Beneficiario

 
 
3. 
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    ABRUZZO

 
 
 
4.Nel caso di interventi finanziati nell'ambito della misura 19. 

Logo Gal
PSR 2014 - 2020 

    ABRUZZO

 


