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G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI 

Sede legale: Via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Allegato B – Indicazioni per cartello informativo 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

1. 1. I beneficiari dei bandi del GAL Escartons e Valdesi sono tenuti a informare e pubblicizzare il sostegno da parte 
dell’Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) secondo gli obblighi di 
informazione e pubblicità previsti all’art. 13 e all’Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della 
Commissione e modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016. 

2. Ogni beneficiario ha l’obbligo di inserire nel proprio sito web, ove questo esista, il titolo dell’operazione e una breve 
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il sostegno finanziario dell’Unione, compresi finalità e risultati 
del progetto finanziato come da indicazioni inserite nell’Allegato 1 “Descrizione del Progetto”. Tali indicazioni vanno 
segnalate attraverso un banner sulla homepage del sito, che rimanda ad una pagina web dedicata in cui inserire tali 
informazioni, compresi i dati richiesti nel cartello del successivo punto 8. 

Nel caso in cui il sito web non esista, il beneficiario è tenuto (per importi inferiori a 50.000 euro di contributo pubblico) 
ad esporre una targa di dimensioni A4 (come da cartello al successivo punto 8). 

3. Nel caso di investimenti il cui contributo pubblico sia superiore a 50.000 euro, il beneficiario è anche tenuto ad 
esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio, una targa o un cartello di 
dimensioni non inferiori al formato A3. 

4. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno da 
parte del FEASR all’operazione riportando i seguenti elementi: 
a) Titolo dell’operazione  
b) Titolo del progetto e/o breve descrizione come inserita in allegato 1 “Descrizione del progetto” 
c) Loghi   

i. emblema dell’Unione;  

ii. logo Repubblica Italiana 

iii. logo Regione Piemonte 

iv. logo di Leader; 

v. logo PSR Regione Piemonte 

vi. logo GAL Escartons e Valli Valdesi 

d) Riferimento testuale al sostegno da parte del FEASR: “FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 
L’Europa investe nelle zone rurali”. 
Queste informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. 

5. Tali obblighi si applicano, per analogia, anche alle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, poster, ecc.), al materiale 
comunicato per via elettronica (newsletter, ecc.) e al materiale audiovisivo. Le pubblicazioni devono inoltre 
menzionare il contributo del GAL Escartons e Valli Valdesi e della Regione Piemonte. 

6. Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e 
sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata. 
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7. Dove scaricare i materiali da utilizzare per gli obblighi di informazione e pubblicità 
• Loghi istituzionali 

o Emblema dell’Unione Europea  e guida grafica dell’emblema europeo  

o Emblema della Repubblica Italiana  

o Emblema di Regione Piemonte  

o Logo Leader  

o Logo PSR 2014-2020 Regione Piemonte  

o Logo Ministero delle politiche agricole e forestali - Mipaaf 

• Logo GAL Escartons e Valli Valdesi 

• Banner con loghi da inserire in home page  

Fonte: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm e Linee Guida ammissibilità par. 4.17 e 
Regolamento Esecuzione 808/2014 Allegato III e modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016. 

8. Segue esempio di immagine banner per home page e cartello informativo. 
BANNER: 
 
 

 
 
 
 

 
CARTELLO (vedi pagina seguente): 
 
 
 
 
 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/loghi_istituzionali_0.zip
file://///192.168.1.10/h/OneDrive%20-%20GAL%20Escartons%20e%20Valli%20Valdesi/Cat.%2001%20Turismo%20Sostenibile/6.4.2a/BANDO%20ProtXX_2021_XX%20Nuovi%20scenari/2.CostruzioneBando/Emblema%20dell’Unione%20Europea
http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/simboli/emblema/emblema.html
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/10/regione_piemonte_trasparente.gif
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-LEADER_big.jpg
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-PSR-VETTORIALE-1.pdf
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/10/logo_Mipaaf_NUOVO.png
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2020/12/5-LOGO-GAL-evv.jpg
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/10/banner-loghi-GAL-LEADER-beneficiari_GAL-EVV-1-scaled.jpg
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&from=IT#d1e32-53-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0808&from=IT#d1e32-53-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0669&from=IT
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FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale l’Europa investe nelle zone rurali  

  
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte  

Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura  
www.regione.piemonte.it/svilupporurale 

  
Piano di sviluppo locale 2014-2020 “E.V.V.A.I. Escartons Valli Valdesi Azioni Intelligenti Turismi, altruismi, alte reti 

sostenibili” 

  
 Operazione [inserire n° e titolo operazione]  

Descrizione progetto [inserire titolo progetto]  
 Costo complessivo del progetto [inserire costo totale in euro]  

di cui quota FEASR [inserire importo contributo pubblico] 
 

 

 


