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LINEE GUIDA
per l’informazione e l’utilizzo dei loghi previsti per le iniziative
finanziate dal PSR per il Veneto 2007 – 2013

In base alle disposizioni previste nel quadro delle seguenti norme:
-

Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 (Sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), in
particolare art 76-Informazione e pubblicità;

-

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006, in
particolare art. 58-Informazione e pubblicità e allegato VI;

-

Deliberazione Giunta Regionale n.3560 del 13/11/2007 relativa all’approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, in particolare capitolo 13Disposizioni volte ad assicurare una adeguata pubblicità al Programma;

-

DGR n.199 del 12 febbraio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, relativa
all’apertura dei termini del primo bando generale del PSR, in particolare Allegato AIndirizzi procedurali, capitolo 7. Pubblicità e informazione;

e tenendo conto delle indicazioni regionali in materia di informazione e comunicazione e di
immagine coordinata, la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione del
PSR, propone le seguenti le linee guida per il corretto uso dei loghi nell’ambito dei documenti e
dei materiali informativi utilizzati per le iniziative finanziate dal PSR 2007-2013.

1- Obbligo di informazione per i beneficiari
L’obbligo specifico di informazione riguarda, sempre e comunque, i seguenti casi e soggetti:
a. il beneficiario di misure di investimento, per le operazioni di costo complessivo superiore
a 50.000,00 euro, è tenuto ad affiggere una targa informativa (dimensioni cm. 25 x 40)
b. il beneficiario di investimenti relativi ad infrastrutture di costo complessivo superiore a
500.000,00 euro, dove deve essere affisso un cartello informativo (dimensioni almeno
pari a cm. 60x100);
c. il GAL, presso la cui sede deve essere affissa una targa informativa (dimensioni cm. 25 x
40)
d. il beneficiario (o comunque il responsabile) di iniziative che prevedono, a qualsiasi titolo,
la pubblicazione e diffusione di materiali, documenti e supporti informativi, di
qualsiasi genere (pubblicazioni, libri, opuscoli, brochures, pieghevoli, manifesti, poster,
ecc.), compresi i materiali/supporti utilizzati e diffusi sottoforma di audiovisivi o tramite
posta elettronica e siti web.
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2- Cartelloni e targhe
Cartelloni e targhe riportano obbligatoriamente:
a. una descrizione dell’operazione,
b. la bandiera dell’Unione Europea e lo slogan: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”; per le misure e gli interventi finanziati
dall’Asse 4-Leader deve essere inserito anche il logo dell’iniziativa Leader; la bandiera
europea deve essere conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 del dell’allegato
VI del regolamento CE n. 1974/2006 e riportare al di sotto la denominazione del FEASR
c. gli emblemi dello Stato e della Regione
d. il logo del PSR 2007-2013
e. i richiami e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 7
Le informazioni che riguardano i punti a) e b) occupano complessivamente almeno il 25%
dello spazio della targa/cartellone.

Colore d’area
E’ inoltre consigliato per questo tipo di materiali il richiamo al colore d’area (rosso: RGB rosso
174, verde 49, blu 0; quadricromia ciano 9, magenta 82, giallo 100, nero 18). dell’Autorità di
Gestione (Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi), come negli esempi di standard
applicativo contenuti nel presente documento (pp.10-11-12).
3- Documenti e materiale informativo
Tutto il materiale informativo descritto al precedente punto 1.d), prodotto a cura del
beneficiario e/o del responsabile dell’intervento, nell’ambito delle iniziative finanziate e/o
promosse dal PSR, dovrà recare sulla copertina o frontespizio almeno gli elementi indicati ai
suddetti punti 2.b), 2.c), 2.d), rispettando gli standard definiti per l’uso dei loghi ai successivi
paragrafi 4, 5, 6. In questo caso, non è necessario il rispetto della percentuale del 25% di spazio
occupato dalla descrizione dell’operazione, dalla bandiera e dallo slogan europei.
Nell’ambito del medesimo materiale, devono essere riportate inoltre le indicazioni previste al
successivo paragrafo 7, secondo le modalità ivi descritte.
La trasposizione degli standard riguardanti i materiali informativi a livello di comunicazione
tramite radio e tv dovrà assicurare comunque analoga chiarezza ed evidenza per quanto
riguarda la partecipazione finanziaria agli interventi da parte di Unione Europea, Stato e
Regione, anche attraverso la riproduzione dello slogan comunitario “Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” e delle informazioni di cui al successivo
paragrafo 7.
4 – Loghi istituzionali
I loghi dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto dovranno
essere utilizzati congiuntamente rispettando posizioni, proporzioni e adeguate spaziature
(uguali tra loro). Al logo dell’Unione Europea dovrà essere associata la dicitura FEASR. I tre
loghi dovranno essere utilizzati di norma nella parte superiore della copertina o comunque
della prima pagina a seconda del tipo di pubblicazione, in modo da garantirne piena evidenza.
Alla base dei loghi istituzionali, in posizione centrale secondo le modalità consigliate
nell’Immagine 1, andrà inoltre associato lo slogan: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”. Le dimensioni e proporzioni dei loghi dovranno
essere commisurate a quelle dei supporti prodotti, in modo da garantirne chiara evidenza e
l’immediato riconoscimento e leggibilità.
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Immagine 1

5 – Logo PSR
Il logo del PSR 2007-2013 (Immagine 2) dovrà essere riportato nello stesso spazio dove
saranno presenti i loghi istituzionali (prima pagina o copertina). Il logo potrà essere
utilizzato anche in maniera distinta rispetto ai tre loghi precedenti e le sue proporzioni
dovranno essere almeno uguali a quelle dei loghi istituzionali.

Immagine 2

6 – Logo Leader
Il logo Leader dovrà essere utilizzato per tutte le iniziative finanziate e/ promosse nell’ambito
dell’Asse 4 del PSR. Come nel caso del logo PSR dovrà essere riportato nello stesso spazio
dove saranno presenti i loghi istituzionali (prima pagina o copertina) e potrà essere
utilizzato anche in maniera distinta rispetto ai loghi istituzionali, e di norma associato, in
questo caso, al logo PSR, con le stesse proporzioni, in modo da garantirne analoga evidenza,
chiarezza e visibilità (vedi Immagine 3).

Immagine 3
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7 – Altri richiami
Le altre diciture obbligatorie da riportare nei materiali informativi sono (vedi Immagine 4):
a.

“Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013” (nel
caso dell’ASSE 4: “Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013, Asse 4 – Leader”)

b.

Organismo responsabile dell’informazione: (indicare la denominazione del soggetto
beneficiario)

c.

Autorità di Gestione designata per l’esecuzione: Regione Veneto - Direzione Piani e
Programmi Settore Primario

Queste diciture andranno riportate con minore evidenza rispetto ai loghi istituzionali e ai loghi
PSR e Leader. La loro posizione dipenderà dal tipo di supporto (esempi: quarta di copertina in
caso di pubblicazioni e depliants; fascia inferiore in caso di poster o targhe e cartelloni).

Immagine 4

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013

Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del soggetto beneficiario)

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario

8 – Siti web
Come confermato al precedente punto 1.d), le indicazioni riportate nei punti precedenti sono
considerate generalmente valide anche per l’applicazione su spazi web, ai fini della
comunicazione tramite internet. I tre loghi istituzionali dovranno essere presenti quindi nella
homepage e posizionati nella testata della pagina. I loghi PSR e Leader dovranno essere
presenti nella homepage con uguale evidenza rispetto ai tre loghi istituzionali, ma anche in
maniera distinta dagli altri tre.

9 –Marchio turistico regionale
Il logo relativo al marchio turistico regionale (Immagine 5) viene utilizzato in funzione delle
specifiche finalità degli interventi e delle relative iniziative e, comunque, sulla base delle
specifiche disposizioni previste a livello regionale, in particolare dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 e successive integrazioni, l’ultima delle quali ha
approvato l’utilizzo del marchio anche da parte degli operatori del settore agricolo e
agroalimentare. Le principali indicazioni, il manuale d’uso ed i relativi riferimenti normativi
sono reperibili all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Marchio+turistico+regionale.htm
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Immagine 5

Per scaricare i loghi istituzionali in alta e bassa risoluzione è possibile collegarsi alla sezione “Sviluppo Rurale”
all’interno del portale della Regione del Veneto.
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
(Nota: non tutti i loghi a disposizione sono conformi alle indicazioni del presente documento. La pagina contiene in
ogni caso le informazioni necessarie per una loro corretta rielaborazione secondo le indicazioni proposte).

RIFERIMENTI UTILI
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PER IL VENETO 2007-2013
Direzione Piani Programmi Settore Primario
Via Torino 110, Mestre VE
Tel: 041.2795409 – Fax 041.2795494
sviluppo.rurale@regione.veneto.it

Referenti
Raffaele Bellio 041.2795400
Alessandro Tomasutti 041.2795629
Monica Moresco 041.2795501
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STANDARD APPLICATIVI LOGHI ISTITUZIONALI – PSR - LEADER

[ SPAZIO PAGINA ]

CORRETTA

CORRETTA

NON
CORRETTA
[ SPAZIO PAGINA ]

(Slogan FEASR non
centrato)
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FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

NON
[ SPAZIO PAGINA ]

CORRETTA
(Dicitura e
slogan
FEASR
sopra i
loghi
istituzionali)

FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

[ SPAZIO PAGINA ]

NON
CORRETTA
(Proporzioni
e
spaziature
dei loghi
non
uniforme)
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FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

[ SPAZIO PAGINA ]

NON
CORRETTA
(spaziatura
non
uniforme
tra i loghi
istituzionali
e dicitura
FEASR
separata da
bandiera)

[ SPAZIO PAGINA ]

NON
CORRETTA
(mancanza
della
dicitura e
dello slogan
FEASR)
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Standard applicativo sito web

CORRETTA

NON
CORRETTA
(posizione
dei loghi in
basso nella
pagina e
mancanza
slogan
FEASR)
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Standard applicativo - Targa informativa per interventi superiori a 50.000 euro e
Cartello informativo per interventi infrastrutturali superiori a 500.000 euro

Asse

…………………………………………………………

TITOLO PROGETTO (PSL)
(descrizione progetto).……….….……………………….

.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….………………………..
….……….……….……….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……

Misura …………………………………………………………

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell’informazione:
(denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione:
Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del
Settore Primario

Note
1 - le parti cerchiate in rosso indicano gli elementi che devono occupare complessivamente almeno il 25% dello spazio
della targa.
2 – barra color rosso: RGB (rosso 174, verde 49, blu 0); quadricromia (ciano 9, magenta 82, giallo 100, nero 18).
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Standard applicativo - Targa informativa per interventi superiori a 50.000 euro e
Cartello informativo per interventi infrastrutturali superiori a 500.000 euro
(INTERVENTI ASSE 4-LEADER

Asse

…………………………………………………………

TITOLO PROGETTO (PSL)
(descrizione progetto).……….….……………………….

.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….……….……….………
.……….……….……….……….………………………..
….……….……….……….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……
….……….……….……….……….……….……….……

Misura …………………………………………………………

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell’informazione:
(denominazione del soggetto beneficiario)
Autorità di gestione:
Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del
Settore Primario

Note
1 - le parti cerchiate in rosso indicano gli elementi che devono occupare complessivamente almeno il 25% dello spazio
della targa.
2 – barra color rosso: RGB (rosso 174, verde 49, blu 0); quadricromia (ciano 9, magenta 82, giallo 100, nero 18).
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Standard applicativo – Targa GAL

LOGO GAL

LOGO GAL

TITOLO PROGETTO (PSL)
DENOMINAZIONE GAL

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 - 2013
Organismo responsabile dell’informazione: (denominazione del
soggetto beneficiario)
Autorità di gestione:
Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario

Note
1 - le parti cerchiate in rosso indicano gli elementi che devono occupare complessivamente almeno il 25% dello spazio
della targa.
2 – barra color rosso: RGB (rosso 174, verde 49, blu 0); quadricromia (ciano 9, magenta 82, giallo 100, nero 18).

