Allegato 4 al DDUO n.

del
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore
agricolo e la diversificazione in zone rurali
Le misure del PSR 2007-2013 interessate sono:
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale (per gli
investimenti materiali)
Misura 311 Diversificazione in attività non agricole
Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche
Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Misura 41 Operazioni corrispondenti alle misure sopra elencate comprese nelle
strategie di sviluppo locali.
…
Le targhe e i cartelli informativi devono essere realizzati e affissi entro sei
mesi dalla data di ammissione a finanziamento e devono essere mantenuti
leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di
accertamento finale dell’operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata
dell’impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare
affissi per tutta la durata dell’impegno.
1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore
forestale e l’ambiente e lo spazio rurale
Le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 interessate sono:
Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Misura 216 Investimenti non produttivi
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli (costi di impianto)
Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole (costi di impianto)
Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Misura 41 Operazioni corrispondenti alle misure sopra elencate comprese nelle
strategie di sviluppo locali.

1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore
agricolo e la diversificazione in zone rurali
Le misure del PSR 2007-2013 interessate sono:
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale (per gli
investimenti materiali)
Misura 125A Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio
Misura 311 Diversificazione in attività non agricole
Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche
Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Misura 323B Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale
Misura 323C Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi
…
Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere realizzati e
affissi entro la data di effettuazione della visita in situ (sopralluogo) da parte
dell’Organismo Delegato e devono essere mantenuti leggibili e in buone
condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale
dell’operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell’impegno sia
superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la
durata dell’impegno.
1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore
forestale e l’ambiente e lo spazio rurale
Le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 interessate sono:
Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
Misura 125B Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali,
approvvigionamento energetico e idrico
Misura 216 Investimenti non produttivi
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli (costi di impianto)
Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole (costi di impianto)
Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
…

…
I pannelli informativi devono essere realizzati e affissi entro sei mesi dalla
data di ammissione a finanziamento; devono essere mantenuti leggibili e in
buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale
dell’operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell’impegno sia
superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la
durata dell’impegno.
1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e
promozionale
Per materiale informativo cartaceo o informatizzato si intendono tutti i supporti
didattici, informativi, tra cui le pubblicazioni periodiche e non, sotto forma di
libri, opuscoli, schede tecniche, brochures, locandine, bollettini, newsletter e
quant’altro riconducibile alla medesima funzionalità.
Le misure del PSR 2007 – 2013 interessate sono:
Misura 111 Formazione, informazione e diffusione della conoscenza
Misura 133 Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di
qualità
Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Misura 331 Formazione ed informazione per la diversificazione dell’economia
rurale
Misura 421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale
Misura 431 Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul
territorio.
Qualunque tipo di pubblicazione (manifesti compresi), materiale audiovisivo, e
sito web, sul frontespizio o nella pagina iniziale deve recare:
- il logo dell’UE (la bandiera europea)
- il logo della Repubblica Italiana (la stella a cinque punte)
- il logo della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura
- lo slogan: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali»,
- lo slogan: «PSR 2007-2013 –Direzione Generale Agricoltura»,
- il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
Il link, le specifiche grafiche dei loghi e i files degli stessi sono disponibili e
scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR
2007-2013.

I pannelli informativi devono essere realizzati e affissi entro la data di
effettuazione della visita in situ (sopralluogo) da parte dell’Organismo Delegato;
devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni
dalla data di accertamento finale dell’operazione cui fanno riferimento. Qualora
la durata dell’impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno
restare affissi per tutta la durata dell’impegno.
1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e
promozionale
Per materiale informativo cartaceo o informatizzato si intendono tutti i supporti
didattici, informativi, tra cui le pubblicazioni periodiche e non, sotto forma di
libri, opuscoli, schede tecniche, brochures, locandine, bollettini, newsletter e
quant’altro riconducibile alla medesima funzionalità.
Le misure del PSR 2007 – 2013 interessate sono:
Misura 111 Formazione, informazione e diffusione della conoscenza
Misura 133 Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di
qualità
Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche
Misura 321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Misura 323A Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Misura 331 Formazione ed informazione per la diversificazione dell’economia
rurale
Misura 421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale
Misura 431 Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul
territorio.
Qualunque tipo di pubblicazione (manifesti compresi), materiale audiovisivo, e
sito web, sul frontespizio o nella pagina iniziale deve recare:
- il logo dell’UE (la bandiera europea)
- il logo della Repubblica Italiana (la stella a cinque punte)
- il logo della Regione Lombardia (la rosa camuna)
- lo slogan: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali»,
- lo slogan: «PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura»,
- il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR (solo per la
realizzazione del sito web).
I frontespizi, disponibili nelle versioni a colori e bianco/nero, devono essere
realizzati secondo le bozze riportate.

…

2.1. INFORMATIVA
I responsabili del trattamento, ciascuno per le proprie parti di competenza,
ed individuati secondo i rispettivi ordinamenti, sono:
- La Direzione Generale Agricoltura (delibera n. VIII/1476 del 2005 e
decreto n. 5709 del 2006) per le misure 111, 114, 123, 124, 125 A, 133,
211, 323, 41, 421, 431.
- Le Amministrazioni Provinciali (L.r. n. 11/98 e convenzione Provincia –
OPR) per le misure 111, 112, 114, 121, 122, 125 B, 132, 214, 216, 221,
223, 311, 312, 313, 321, 323 C e 331.
- Le Comunità Montane (convenzione Comunità Montana – OPR) per le
misure122, 125 B, 226 e 323 C.
- I GAL per le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale.
- I Centri di Assistenza Agricola (convenzione CAA – OPR) per i fascicoli
aziendali e la misura 211.
…

Il frontespizio, il link, le specifiche grafiche dei loghi e i files degli stessi sono
disponibili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR
2007-2013.
Il frontespizio e le specifiche grafiche dei loghi apposti sui materiali di
informazione, formazione e promozione ammessi a contributo dovranno essere
conformi a quanto indicato nelle presenti disposizioni, nonché essere sottoposti
ad una verifica preventiva da parte della Struttura regionale competente.
…
2.1. INFORMATIVA
…
I responsabili del trattamento, ciascuno per le proprie parti di competenza,
ed individuati secondo i rispettivi ordinamenti, sono:
- La Direzione Generale Agricoltura per le misure 111, 123, 124, 125 A,
133, 211, 323 B, 421, 431;
- La Direzione Generale Qualità dell’Ambiente per la misura 323 A;
- La Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile per la misura 321 (per la parte relativa alla banda larga);
- Le Amministrazioni Provinciali per le misure 111, 112, 114, 121, 122,
125 B, 132, 214, 216, 221, 223, 226, 311, 312, 313, 321, 323 B, 323 C
e 331;
- Le Comunità Montane per le misure 122, 125 B, 226 e 323 C;
- I GAL per le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale;
- I Centri di Assistenza Agricola per i fascicoli aziendali e la misura 211.
…

