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DETERMINAZIONE                           

 

Oggetto:   Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna. – 

Approvazione del documento “Manuale di identità visiva” e del documento 

“Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”. 

  

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 

del 16.04.2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Art. 13, comma 7. 

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale”; 

VISTA  la Deliberazione 19/9 del 27 maggio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del 

Programma operativo FEASR nel Direttore Generale pro-tempore della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

43929/117 del 31/12/2019 con il quale sono state conferite le funzioni di direttore 

generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale;  

VISTO il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, 

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 

2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno 

in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 

target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura 

delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014, 

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 

transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 

2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l’articolo 

13 (Informazione e pubblicità) e l’Allegato III (Informazione e pubblicità di cui 

all’articolo 13); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 

165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
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VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 

2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 

2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto 

riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di 

questi programmi ed in particolare l’Allegato III che modifica la lettera b), 

dell’allegato III, parte 1, punto 2.2, del Regolamento 808/2014; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 

2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per 

il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato 

con Decisione della Commissione Europea  C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 51/7 del 20 ottobre 2015, avente ad oggetto 

“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d’atto 

della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTE le successive modifiche del PSR 2014 – 2020 e da ultimo la versione 7.1 

approvata con Decisione  C(2020) 7751 del 5.11.2020; 

VISTO  il Paragrafo 15.3 del PSR 2014 – 2020, recante “Disposizioni volte a dare 

adeguata pubblicità al Programma, segnatamente tramite la Rete Rurale 

Nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui 

all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014; 

VISTO  il Piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 della Regione 

Sardegna, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato 

di Sorveglianza del PSR, avviata in data 18.02.2016 con nota n. 429/GAB e 

conclusa  il 17 marzo 2016 con nota n. 729/GAB; 
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VISTO il Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR 

Sardegna 2014-2020, approvato dall’Autorità di Gestione con determinazione n. 

10409-351 del 12 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dell’art. 13 del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e del paragrafo 15.3 del PSR sopra 

citati, spetta all’ Autorità di Gestione dare pubblicità al programma, informando i 

potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, 

gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni 

non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter 

accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi 

dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del 

programma; 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 del Piano pluriennale di comunicazione, per la 

riconoscibilità degli interventi attivati in attuazione del PSR Sardegna 2014-2020, le 

azioni di comunicazione e tutto il materiale prodotto devono essere caratterizzati 

da un logo che rappresenti l’idea di ruralità della Regione Sardegna;  

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale n. 7591/134 del 06/04/2017 con cui è stato disposto: 

di utilizzare nelle azioni di comunicazione e tutto il materiale prodotto in attuazione 

degli interventi realizzati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 

2020, il logo prodotto per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, eliminando 

la dicitura “2007/2013”. 

di approvare le “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità”, recanti gli 

obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020, nel testo allegato alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 DATO ATTO  che in data 15 dicembre 2020, repertorio n° 6 prot. n° 23766, è stato sottoscritto tra 

il Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari della 

direzione generale dell’agricoltura e riforma agropastorale e la società Pomilio 

Blumm s.r.l. il contratto di affidamento del Servizio di attuazione del piano 

pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del programma 

di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la “linea di attività 5 – Immagine coordinata” del Capitolato Tecnico del Servizio di 

attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e 

pubblicità del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma 
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della Sardegna che richiede all’aggiudicatario la redazione del manuale contenente 

il layout di utilizzo del logo e dello slogan del PSR 2014-2020; 

VISTI il documento “Manuale di identità visiva” e il documento “Obblighi di informazione e 

pubblicità - Linee guida per i beneficiari”, elaborati dalla società affidataria del 

Servizio di attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di 

informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Regione Autonoma della Sardegna di intesa con il Servizio supporti direzionali e 

gestionali, affari generali, legali e finanziari della direzione generale dell’agricoltura 

e riforma agropastorale, allegati al presente atto per farne parte integrale e 

sostanziale; 

DATO ATTO che Loghi, immagini e slogan sono di proprietà piena ed esclusiva della Regione 

Sardegna, alla quale spetta ogni diritto e facoltà in ordine alla relativa utilizzazione 

(ivi compresa la riproduzione, adattamento, pubblicazione e distribuzione), nonché 

ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio; 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 26.02.2021 con la quale è 

stato approvato lo schema del nuovo Manuale di identità visiva e immagine 

coordinata contenente il nuovo logo istituzionale; 

DATO ATTO che i documenti “Manuale di identità visiva” e  “Obblighi di informazione e 

pubblicità - Linee guida per i beneficiari” sono stati preventivamente trasmessi al 

competente Servizio comunicazione istituzionale della Direzione generale della 

presidenza;  

DETERMINA 

Art. 1  Di approvare i documenti “Manuale di identità visiva” e  “Obblighi di informazione e 

pubblicità - Linee guida per i beneficiari” allegati alla presente determinazione per 

farne parte integrale e sostanziale. 

Art. 2 Di utilizzare nelle azioni di comunicazione e in tutto il materiale prodotto in 

attuazione degli interventi realizzati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

2014 – 2020, il documento “Manuale di identità visiva” e il documento “Obblighi di 

informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari”. 

Art. 3 Di dare atto che a seguito della approvazione delle modifiche del PSR ai sensi del 

regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 i documenti approvati con il 

presente atto si intendono sin d’ora adeguati alla eventuale nuova denominazione 

che verrà assunta dal PSR. 
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Art. 4 Di incaricare il Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e 

finanziari della direzione generale dell’agricoltura e riforma agropastorale di 

procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dedicato al Programma di 

Sviluppo Rurale – Sezione Comunicazione – dei documenti approvati con il 

presente atto, al fine di consentire ai beneficiari la possibilità di scaricare i modelli 

da utilizzare nei prodotti di comunicazione. 

Art. 5  La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’agricoltura e riforma 

agro pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31. 

 

 L’Autorità di Gestione 

Giulio Capobianco 

 


