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Cartellone opere infrastrutturali

Il	cartellone	delle	opere	infrastrutturali	deve	essere	realizzato	nel	rispetto	della	normativa	che	regolamenta	
la	gestione	di	tutte	le	informazioni	riferite	alle	stesse.
Le	sue	dimensioni	dovranno	adeguarsi	all’importanza	della	realizzazione.	È	suggerita	una	dimensione	di	cm	
150x121	e	le	eventuali	variazioni	dovranno	essere	eseguite	proporzionalmente.

Schema e disposizione delle informazioni

(A)	area	riservata	al	logotipo	del	PO	FESR,	all’emblema	della	Regione	Basilicata	e	all’emblema	della
	 Repubblica.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al	25%	della	superficie	totale
(B)	area	riservata	alle	informazioni	relative	al	progetto.	Ben	in	vista,	nella	parte	superiore	dell’area,	la
	 denominazione	dell’opera,	a	seguire	le	informazioni	relative	al	progetto	ed	eventuali	loghi	di	altri
	 soggetti	pubblici	che	partecipano	alla	realizzazione	dell’opera.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni
	 deve	corrispondere	al	50%	della	superficie	totale
(C) area	riservata	all’emblema	dell’Unione	europea	con	la	dicitura	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	e
	 lo	slogan	istituzionale.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al	25%	della
	 superficie	totale
(D)	margini	di	impaginazione	da	non	invadere	con	alcuna	informazione
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Fondo europeodi sviluppo regionale

Comune / Comunità Montana / ProvinciaLavori di
Progetto finanziato con Delibera di Giunta Regionale n°               del

Responsabile del procedimentoProgettista
Direzione dei lavoriCalcolatore c.a. e direzione dei lavori in c.a.Coordinatore della sicurezza in fase di progettazioneCoordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneImporto del progetto €                                    Oneri per la sicurezza €

Importo dei lavori a base d’asta €                             Importo del contratto €

Impresa esecutrice                                      Sede dell’impresa

Direttore tecnico di cantiereInizio dei lavori                                        Fine dei lavori prevista

Investiamosul nostro
futuro

Denominazione dell’opera
loghi	di	altri	soggetti	pubblici

25	%

25	%

D

D

D

D

A

B

C

25	%

50	%

25	%

121

150

valori	espressi	in	cm
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Cartellone aggiuntivo opere infrastrutturali

In	alternativa	al	cartellone	unico	si	ha	la	possibilità	di	utilizzare	due	cartelloni	ridistribuendo	le	informazioni		
come	indicato	nello	schema	seguente.

Schema e disposizione delle informazioni

(A)	area	riservata	al	logotipo	del	PO	FESR,	all’emblema	della	Regione	Basilicata	e	all’emblema	della
	 Repubblica.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al	25%	della	superficie	totale
(B)	area	riservata	all’emblema	dell’Unione	europea	con	la	dicitura	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	e
	 lo	slogan	istituzionale.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al	25%	della
	 superficie	totale
(C) area	riservata	alle	informazioni	relative	al	progetto.	Ben	in	vista,	nella	parte	superiore	dell’area,	la
	 denominazione	dell’opera,	eventuali	loghi	di	altri	soggetti	pubblici	che	partecipano	alla	realizzazione,	a
	 seguire	le	informazioni	relative	al	progetto.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere
	 al	50%	della	superficie	totale
(D)	margini	di	impaginazione	da	non	invadere	con	alcuna	informazione
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Fondo europeo di
sviluppo regionale

Investiamo sul nostro futuro

Comune / Comunità Montana / Provincia
Lavori di
Progetto finanziato con Delibera di Giunta Regionale n°        del
Responsabile del procedimento
Progettista
Direzione dei lavori
Calcolatore c.a. e direzione dei lavori in c.a.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Importo del progetto €                               Oneri per la sicurezza €
Importo dei lavori a base d’asta €                        Importo del contratto €
Impresa esecutrice                                  Sede dell’impresa
Direttore tecnico di cantiere

Inizio dei lavori                                  Fine dei lavori prevista

Denominazione dell’opera

25	%
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25	%

25	%
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B

C

lo
gh

i	d
i	a

ltr
i	s

og
ge

tt
i	p

ub
bl

ic
i
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121

150

valori	espressi	in	cm
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Targa esplicativa permanente 

Ai	beneficiari	spetta	 informare	il	pubblico	circa	 la	sovvenzione	ottenuta	dai	Fondi.	 Il	beneficiario	espone	
una	targa	esplicativa	permanente,	visibile	e	di	dimensioni	significative	entro	sei	mesi	dal	completamento	
di	un’operazione.
Le	sue	dimensioni	dovranno	adeguarsi	all’importanza	della	realizzazione.	È	suggerita	una	dimensione	di	cm	
40x40	e	le	eventuali	variazioni	dovranno	essere	eseguite	proporzionalmente.

Schema e disposizione delle informazioni

(A)	area	riservata	al	logotipo	del	PO	FESR.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al
	 25%	della	superficie	totale
(B)	area	riservata	al	logo	della	Regione	Basilicata,	all’emblema	della	Repubblica	italiana,	alla	descrizione	del
	 tipo	di	intervento	e	alla	denominazione	dell’opera	finanziata.	Lo	spazio	dedicato	a	queste	informazioni
	 deve	corrispondere	al	50%	della	superficie	totale
(C) area	riservata	all’emblema	dell’Unione	europea,	al	fondo	strutturale	e	allo	slogan	istituzionale.	Lo	spazio
	 dedicato	a	queste	informazioni	deve	corrispondere	al	25%	della	superficie	totale
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Tipo intervento e 
denominazione
dell’opera

Fondo europeo
di sviluppo 
regionale

Investiamo
sul nostro
futuro
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valori	espressi	in	mm
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