
 

 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO  
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 
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L.R. n. 2/2007, art. 25  
P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 – Linea di attività 6.2.2.d  

Attivazione di interventi miranti all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di 

innovazioni, al miglioramento della competitività ambientale delle attività produttive 
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Avviso 
Adempimenti in materia di Informazione e Pubblicità 

 Obblighi connessi all’esposizione di targhe e cartelli di cantiere per la chiusura dei Progetti 

 
L'Autorità di gestione del PO FESR 2007-13 comunica che, ai fini del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti 

dalla regolamentazione comunitaria in materia di informazione e pubblicità, è fatto obbligo ai beneficiari di operazioni 

inserite nel POR FESR Sardegna 2007-2013, il cui contributo pubblico sia superiore ai 500.000 euro, consistenti 

«nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi», l’onere di 

informare il pubblico mediante l’esposizione di «una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative» 

entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione.  

Nel caso di finanziamento di infrastrutture o di interventi costruttivi, i beneficiari hanno l’obbligo ulteriore di installare, in 

corso di realizzazione, un apposito cartello nel luogo del cantiere (ai sensi del Reg. CE 1828/2006, art. 8, par. 2 e 3). 

Le Linee guida del POR FESR 2007-2013 prevedono che i beneficiari inseriscano nel Sistema SMEC foto digitali che 

comprovino l’adozione della cartellonistica e/o targa permanente prescritte, testimonino la realizzazione dell’intervento 

(anche in itinere) e ne documentino il contesto di inserimento. 

La mancata applicazione delle regole descritte nel seguito determina la revoca dei finanziamenti concessi»; «la targa va 
posizionata entro sei mesi dal completamento dell’operazione pena la revoca del finanziamento ricevuto».  

Documentazione: il modello di targa in pdf riscrivibile e adattabile a ciascuna operazione e le relative Linee Guida per la 

composizione della stessa sono consultabili nella sezione “Comunicazione” relativa al POR FESR 2007-2013 ai seguenti 

indirizzi:  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20150417113738.pdf  

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20150416084332.pd f 

Info : Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti snc, Cagliari 

Il Direttore 
(Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013) 

F.to Gianluca Cadeddu 


