
INDICAZIONI per INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
PSR 2014-2020 

 
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 
finanziata, il collegamento tra gli obiettivi del sito web, il sostegno di cui beneficia 
l’operazione, le finalità e i risultati attesi 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 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 deve esporre 
una targa permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni 1000x700mm per 
ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri: 
• Il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera € 500.000,00. 
• L’operazione consiste nell’acquisto in un oggetto fisico o nel finanziamento di 
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obbligo di esporre un CARTELLONE temporaneo  
Formato (1000x700 mm), fino al fine lavori 

 
Obbligo di esporre una TARGA permanente o un cartellone 
pubblicitario Formato (1000x700 mm), entro 3 mesi dal fine lavori    
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Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole  

 

 Operazione 4.1.A “Sostegno ad investimenti materiali ed immateriali 
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle 

aziende agricole singole e associate” 

 
                           

 

 

 

 

 



IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE 

Obbligo di esporre una ETICHETTA su MACCHINARI E ATTREZZATURE 

Si consigliano le seguenti dimensioni: 
 Dimensioni etichetta: 100 cm x 60 cm 

Nel caso di attrezzature, consigliamo di utilizzare un’etichetta adesiva (formato leggermente più 
grande di un biglietto da visita), nel caso di macchinari un’etichetta delle stesse dimensioni delle 
attrezzature ma di un materiale che si adatti meglio alla superficie del macchinario sulla quale 
andarlo ad apporre. 
PER I MACCHINARI DOTATI DI N° DI MATRICOLA, L’ETICHETTA DEVE ESSERRE APPOSTA IN 
ADIACENZA CITATA DELLA TARGHETTA RIPORTANTE IL PREDETTO N° DI MATRICOLA 
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