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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Autorità di Gestione (ADG) ed i beneficiari del PSR 2007-2013 hanno l’obbligo di adottare tutte 
le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro 
del PSR 2007-2013 a norma del Reg. CE 1974/20061 nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali2. 

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA 
PARTE DEL FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 

1.1. OBBLIGHI DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE 

L’ADG provvede affinché al PSR 2007-2013 sia data ampia diffusione e siano resi noti i contributi 
finanziati dal FEASR.  

Il Piano di Comunicazione (PDC) del PSR 2007-2013 (allegato 9) delinea gli obiettivi, i destinatari, le 
scelte strategiche, le azioni e i principali strumenti che caratterizzeranno le attività di informazione e 
comunicazione a supporto del PSR 2007-2013. 

1.2. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

I beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 di seguito elencate, siano essi pubblici o privati, hanno 
l’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche, 
correlate alla natura e all’entità dell’intervento finanziato, quali l’affissione di targhe istituzionali, 
targhe informative, cartelli informativi e pannelli informativi i cui modelli sono illustrati nei 
paragrafi successivi. 

La spesa ammessa per la realizzazione di targhe, cartelli e pannelli è compresa nelle spese generali 
per un importo massimo di 200 €. 

 1.2.1. Misure di attuazione dell’approccio Leader 

I GAL (Gruppi di Azione Locale) selezionati per l’attuazione delle strategie di Sviluppo Locale hanno 
l’obbligo di affiggere una targa istituzionale presso le loro sedi. 

Le targhe istituzionali, della misura minima di 20x30cm, devono riportare: 

- 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) 

- la dicitura: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013» 

- lo slogan: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali» 

- il logo di Leader e la denominazione del Gruppo di Azione Locale (GAL). 

Le targhe istituzionali devono essere realizzate secondo la seguente bozza, i cui files sono consultabili 
e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. 

                                                 
1 Capo IV “Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative”, Sezione 3 “Informazione e pubblicità”, articolo 58; Allegato 
VI “informazione e pubblicità riguardante l’assistenza da parte del FEASR”. 
2 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella GU n. 174 del 29.7.2003 – 
supplemento ordinario n. 123; Parere C(2007)134/01 del “Garante Europeo della protezione dei dati” pubblicato nella GU dell’Unione 
Europea del 16.6.2007;. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
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* Le specifiche grafiche descritte si riferiscono a tutti i modelli di cartellonistica di seguito illustrati.  

 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 

 

Per gli investimenti realizzati nell’ambito delle misure sopra elencate,  

- se la spesa ammessa a finanziamento è superiore a € 50.000 vige l’obbligo, a carico del 
beneficiario, di affiggere una targa informativa; 

- se la spesa ammessa a finanziamento è superiore a € 500.000, per i beneficiari vige l’obbligo 
di installare un cartello informativo.  

Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere collocati, in posizione visibile, o all’ingresso 
dell’azienda/impresa o presso la sede del capofila (limitatamente a investimenti realizzati nell’ambito di 
progetti concordati) o nei pressi della struttura/impianto economicamente più significativa realizzata 
col sostegno del PSR 2007-2013. 

Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere realizzati con materiali tali da assicurare 
durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura o l’ambiente, quali: 

- legno locale (robinia, castagno, larice, ecc.) 

- pietra locale 

- vetro 

- forex 
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- alluminio 

- bronzo o ottone.  

Le targhe informative (delle dimensioni minime di 30x40 cm) e i cartelli informativi ( delle dimensioni 
minime 50x70 cm), devono riportare: 

- 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) 

- la dicitura: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013» 

- lo slogan: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali», 

- la descrizione del progetto/dell’operazione (fornita dal funzionario istruttore), 

- il logo di Leader (in caso di interventi realizzati nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale). 

Targhe informative e cartelli informativi devono essere realizzati secondo le bozze seguenti, i cui files 
sono consultabili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura 
www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. 

 

 

 

 

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) 
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Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

 

Per gli investimenti realizzati con le misure sopra elencate, quando la spesa ammessa a 
finanziamento è superiore a € 50.000 vige l’obbligo, a carico del beneficiario, di affiggere un 
pannello informativo. 

Il pannello informativo deve essere collocato in posizione visibile nel principale punto di accesso viario 
all’impianto/investimento realizzato con il sostegno del PSR2007-2013 oppure, qualora non esistesse 
viabilità di accesso diretto all’impianto/investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad 
esso.  

Il pannello informativo, sorretto da due pali, realizzato con materiali tali da assicurare durevolezza nel 
tempo e compatibilità con la struttura o l’ambiente, deve avere i seguenti requisiti e componenti: 

- dimensioni pannello: 70x100 cm  

- materiale pannello: forex o alluminio 

- altezza pali: 275 cm 

- materiale pali: legno locale non trattato ad alta curabilità (robinia, castagno, larice, ecc.) 

Il pannello informativo deve riportare, analogamente alle targhe informative e ai cartelli informativi,  
quanto segue: 

- 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)  

- la dicitura: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013» 

- lo slogan: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali», 

- la descrizione del progetto/dell’operazione (fornita dal funzionario istruttore), 

- il logo di Leader (in caso di interventi realizzati nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale). 

 

 

I pannelli possono anche essere supportati da bacheche in legno, la cui realizzazione è totalmente a 
carico del beneficiario, secondo i modelli riportati nel “Quaderno delle opere”: 
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Pannelli informativi e bacheche devono essere realizzati secondo le bozze riportate, i cui files sono 
consultabili 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 
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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 

Misura 312 

Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità 

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.  
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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.  

 

1.2.5. Sanzioni 

L’inadempienza dell’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure cofinanziate, secondo 
quanto riportato nei paragrafi 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. comporta la decadenza parziale (penalità) 
della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante, sulla base di quanto stabilito 
nel “Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni” dell’Organismo Pagatore Regionale 
relativo al PSR 2007-2013. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/


2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
pubblicato nella GU n. 174 del 29/07/03 – supplemento ordinario n. 123) 

2.1. INFORMATIVA 

Il potenziale beneficiario che, tramite modello unico di domanda SIARL, chiede di essere ammesso al 
regime di aiuti previsti dal Reg. CE 1698/2005 come PSR 2007-2013 della Regione Lombardia, deve 
essere a conoscenza che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 
svolgimento di funzioni e compiti amministrativi (art. 18 D.Lgs 196/2003) conferiti dallo Stato alle 
Regioni ed agli Organismi Delegati (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/1998) ivi compresa l’istruttoria della 
domanda di adesione al PSR 2007-2013 . 

Il potenziale beneficiario deve altresì essere consapevole che, qualora finanziato, vedrà pubblicato 
dalla ADG il proprio nominativo (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione 
pubblica assegnati a tali operazioni) all’interno di un elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. 
VI) così da adempiere l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi 
provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE 1995/2006 del Consiglio) garantendo così un approccio 
proattivo atto a tutelare gli interessi finanziari della Comunità (parere C(2007)134/01 del Garante 
Europeo della protezione dei dati). 

La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene attraverso l’acquisizione ed il trattamento 
informatico (tramite SIARL) e manuale dei dati contenuti nella domanda PSR 2007-2013, con 
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 D.Lgs. 196/2003). 

Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato conferimento determinerà l’impossibilità di 
procedere all’istruttoria relativa al procedimento amministrativo. 

Il titolare del trattamento per l’erogazione e la pubblicazione dei soggetti beneficiari (Reg. CE 
1974/2006 e L.r. 11/1998 art. 10) è la Giunta Regionale della Lombardia. 

La Regione Lombardia, col Regolamento regionale 9 del 18 luglio 2006 “Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, 
degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia” identifica i tipi di dati e le 
operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale. 

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; 
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- I Centri di Assistenza Agricola per i fascicoli aziendali e la misura 211. 

La struttura competente e responsabile del procedimento è indicata nella ricevuta rilasciata dal SIARL 
al momento della presentazione elettronica della domanda stessa.  

Il beneficiario (o potenzialmente tale) ha il diritto di accedere e di rettificare i dati personali che lo 
riguardano e per far valere i propri diritti riguardanti la privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003) potrà 
rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 196/2003. 

Eventuali informazioni e aggiornamenti circa competenze e riferimenti di titolari, responsabili e 
incaricati al trattamento dei dati personali saranno resi disponibili previa richiesta all’indirizzo e-mail 
nuovosvilupporurale@regione.lombardia.it. 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 196/2003. 

2.2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

2.2.1. Definizioni (art. 4 del D.Lgs 196/2003) 

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Per dato personale s’intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

I dati personali si distinguono in dati identificativi, giudiziari e sensibili. 

I dati identificativi sono i dati individuali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. 

Si definiscono dati giudiziari i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Col termine dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).  

2.2.2. Dati personali oggetto di trattamento da parte di Regione Lombardia 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 

- i dati identificativi in toto. 

- i dati sensibili, limitatamente a quelli idonei a rilevare lo stato di salute, qualora facenti parte di 
dichiarazioni di recesso dagli impegni per causa di forza maggiore (art. 47 Reg. CE 1974/2006). Detti 
dati non sono saranno ne resi pubblici ne inseriti in nessun tipo di banca dati informatizzata. 

mailto:nuovosvilupporurale@regione.lombardia.it


2.3. FLUSSO DEI DATI TRATTATI 

 

 
ACQUISIZIONE DATI 

MEDIANTE SIARL 
 CAA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTUTTORIA 

DELLA DOMANDA 

In forma individuale 
PUBBLICAZIONE 
BENEFICIARIO, 

TITOLO E IMPORTO 
DELL’OPERAZIONE 

FINANZIATA 

In forma aggregata 
 

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 

DEL PSR 

In forma aggregata 
 

INDAGINI 
STATISTICHE 

Modalità di utilizzo dati personali dei beneficiari

REGIONE 
LOMBARDIA 

PROVINCE 

COMUNITA’ 
MONTANE 

GAL
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