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All. B Caratteristiche delle targhe e dei cartelli
Le targhe ed i cartelli devono essere posti in posizioni ben visibili, all’ingresso
dell’azienda o presso la sede dell’impresa capofila o nei pressi dell’impianto di maggior
significato economico realizzato con il finanziamento del PSR.
Le targhe ed i cartelli devono essere costruiti con materiali tali da assicurarne la durata
nel tempo (quali: forex, alluminio, bronzo o ottone) e, per quanto si riferisce ai
supporti, la compatibilità con l’ambiente (legno o pietra di provenienza locale).
I cartelli informativi di dimensioni 100 x 70 cm., realizzati con i materiali sopra indicati
devono essere sorretti da due pali in legno locale di altezza non inferiore a 275 cm.
Le targhe informative da apporre nel caso di operazioni che comportino investimenti di
costo complessivo superiore ai 50.000,00 euro ed i cartelli per quelle superiori ai
500.000,00 euro, devono contenere i seguenti elementi:
· il logo dell’Unione Europea (bandiera europea) corredato della seguente dicitura:
“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”
per un’adeguata spiegazione del ruolo di partecipazione finanziaria della Comunità
Europea;
· il logo della Repubblica italiana (stella a 5 punte);
· il logo della Regione Puglia
· il logo grafico identificativo del PSR che contiene la dicitura “Programma di Sviluppo
Rurale della Puglia 2007-2013”;
· l’indicazione della Misura e dell’Azione cui si riferisce il progetto finanziato secondo la
dicitura prevista nel successivo paragrafo “Elenco delle Misure e Azioni per
l’identificazione dei progetti finanziati”;
· le Misure e gli interventi finanziati dall’Asse 4 del PSR devono contenere anche il logo
Leader europeo ed il relativo segno grafico regionale con la dicitura "Aggiungi valore al
tuo territorio".
Le targhe informative da apporre presso le sedi dei GAL, per le operazioni finanziate
con l’Asse 4 del PSR, devono contenere oltre ai requisiti sopra indicati:
· il logo Leader europeo e la denominazione del Gruppo di Azione Locale (GAL);
· il relativo segno grafico regionale con la dicitura "Aggiungi valore al tuo territorio".
In tutte e tre le tipologie di targhe e cartelli, le informazioni relative: al logo Europeo,
alla declaratoria europea ed alle indicazioni di Misura ed Azione che identificano il
progetto finanziato, devono occupare almeno il 25% dello spazio disponibile,
conformemente alle specifiche indicate nell’Allegato VI del Regolamento (CE)
1974/2006.
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Le targhe ed i cartelli devono essere realizzati in base alle indicazioni del presente
documento, agli esempi grafici riportati di seguito ed alle indicazioni contenute sul sito
Internet dedicato al PSL nella sezione “Piano di Comunicazione/Documenti”.
Il materiale informativo deve essere realizzato ed esposto entro e non oltre otto mesi
dalla data di erogazione del finanziamento.
Una deroga di tre mesi rispetto a tale obbligo è, invece, prevista per i beneficiari le cui
operazioni siano attualmente in fase di collaudo tecnico.
Qualora la durata dell’impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno
restare affissi per tutta la durata dell’impegno.
1. Carattere Myriad semibold
2. Carattere Myriad regular
4. Pantone azzurro scuro 2995 C
5. Pantone azzurro chiaro 2975 C
Le targhe ed i cartelli istituzionali devono essere realizzate secondo le seguenti bozze,
differenziate a seconda della tipologia di investimento ed i cui file sono consultabili e
scaricabili accedendo al sito internet nella sezione “Piano di comunicazione/Documenti”.
TARGHE INFORMATIVE
Le targhe informative apposte dai beneficiari nel caso di investimenti di costo
complessivo superiore a 50.000,00 euro saranno così caratterizzate:
Dimensione 70 x 50 cm
Nel caso di Misure e interventi finanziati dall’Asse IV, dovranno essere indicati:


il Logo LEADER dell’Unione Europea,



il relativo segno grafico regionale con la dicitura “Aggiungi Valore al tuo
Territorio”

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
L’Europa investe
nelle zone Rurali

Misura

Aggiungi valore
al tuo territorio

Regione Puglia
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CARTELLI
I cartelli apposti dai beneficiari nel caso di investimenti di costo complessivo superiore
a 500.000,00 euro saranno così caratterizzati:
Dimensione: 100x70 cm
Nel caso di Misure e interventi finanziati dall’Asse IV, dovranno essere indicati:


il Logo LEADER dell’Unione Europea,



il relativo segno grafico regionale con la dicitura “Aggiungi Valore al tuo
Territorio”

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
L’Europa investe
nelle zone Rurali

Misura

Aggiungi valore
al tuo territorio

Regione Puglia

TARGHE INFORMATIVE SPECIFICHE
Regione Puglia
Le targhe informative specifiche da affiggere
presso le sedi dei Gruppi d’Azione Locale
(GAL) per le operazioni finanziate con l’Asse IV del PSR, devono contenere, oltre agli
elementi generali, anche:


il Logo LEADER dell’Unione Europea,



il relativo segno grafico regionale con la dicitura “Aggiungi Valore al tuo
Territorio”



la denominazione del Gruppo di Azione Locale (GAL)
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Dimensioni: 40X30 cm
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
L’Europa investe
nelle zone Rurali

Misura

Aggiungi valore
al tuo territorio

Regione Puglia

Regione Puglia

