
Avviso rivolto ai beneficiari del Gal Logudoro Goceano 
 

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità 
Per quanto previsto al punto 2.2 dell’allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06, nel caso di investimenti di costo complessivo pari o superiore a € 50.000,00 il beneficiario del contributo è 

tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili). 

 

 Le targhe e i cartelli informativi devono riportare i seguenti elementi testuali e grafici:  

� l'indicazione della Misura e dell’Azione del PSR che ha finanziato la realizzazione o l'acquisto; 

� il titolo e una descrizione sintetica del progetto/operazione. 

� i loghi che devono seguire il seguente ordine da sinistra verso destra: 

1. bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell’allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità 

mediante la seguente dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»; 

2. logo della Repubblica Italiana; 

3. logo della Regione Autonoma della Sardegna; 

4. logo del PSR Sardegna 2007-2013; 

5. logo di Leader; 

6. logo del GAL Logudoro Goceano. 

� la denominazione dell’azienda/ente,  

 

Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa. 
Nel caso in cui il finanziamento riguardi l’acquisto di attrezzature, la targa dovrà essere apposta su ogni singolo bene, e con un format di dimensioni proporzionate allo stesso. 

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’allegato VI, punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06. 

 

I LOGHI 

      

Dimensioni delle targhe 

Targhe per fabbricati devono avere le seguenti misure minime: 30 cm. x 20 cm.    

E’ preferibile realizzare targhe e cartelli su materiale resistente per assicurarne la durata nel tempo (es. Pvc, forex, alluminio, bronzo…)  

Con quanto disposto dall'art. 72 del Reg.CE n. 1698/05 del Consiglio europeo, i beneficiari sono obbligati a mantenere le targhe, i cartelli e le indicazioni relative ad ogni 

tipologia di operazione per almeno i cinque anni successivi alla data della domanda di pagamento. 


