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Allegato 3
PIANO DI COMUNICAZIONE 2017-2018

7° Comitato di Sorveglianza 
PSR Trento 2014-2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013  e n. 1305/2013



www.psr.provincia.tn.it

PSR 2014-2020
Attività di informazione e pubblicità

Annualmente l’Autorità di Gestione aggiorna il Comitato di Sorveglianza
sulle attività di comunicazione e informazione svolte e propone il Piano di 
comunicazione per l’anno successivo 

Riferimento normativo: Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII par.4 lett. i)

2016-2017
Attività
svolte

2017-2018
Attività

programmate

Attività di informazione e pubblicità
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PSR 2014-2020
Piano di Comunicazione 2016-2017

Di seguito, un breve resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno…
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2016-2017 ATTIVITA’ SVOLTE…

1) promozione e/o organizzazione di eventi 
di presentazione del PSR (per maggiori info);
2) ristampa dei Flyer informativi sulle Misure 
(per scaricare il flyer);
3) realizzazione di comunicati stampa e 
articoli per la rivista tematica Terra Trentina;

4) comunicazione interna: invio di note 
interne per aggiornare i referenti di Misura 
relativamente alle maggiori novità + 
organizzazione di incontri di coordinamento; 
con i diversi uffici coinvolti nell’attuazione 
del PSR; 
5) pubblicazione di volumi che valorizzano 
gli interventi realizzati con le Operazioni del 
PSR;



6) aggiornamento costante del sito dedicato al PSR 2014-2020
www.psr.provincia.tn.it e del portale per la presentazione delle domande 
di investimento sul PSR www.srtrento.it …

- pubblicazione di NEWS settimanali
- aggiornamento dei bandi aperti e 
della documentazione necessaria per 
presentare domanda
- caricamento di materiale scaricabile
(normativa, circolari, manuali, 
comunicati stampa e rassegna stampa)
- pubblicazione delle graduatorie dei 
bandi chiusi
- aggiornamento dei contatti del 
singolo funzionario
- possibilità di condivisione dei 
contenuti sui social ed iscrizione alla 
newsletter
- link diretto al portale www.srtrento.it
e pubblicazione della manualistica 
realizzata

www.psr.provincia.tn.it



Qualche numero del sito www.psr.provincia.tn.it
Fonte dati: https://analytics.google.com dal 01/01/2017 al 12/12/2017

www.psr.provincia.tn.it

Le 10 pagine più visitate

Le caratteristiche degli utenti
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7) elaborazione delle linee guida “Obblighi di comunicazione”
come stabilito dal Reg. (UE) di esecuzione n.808 – Allegato III, 
Punto 2 – Responsabilità dei beneficiari: “(…) i cartelloni, i poster, le 
targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/intervento, 
l’emblema dell’Unione e un riferimento al sostegno da parte del 
FEASR”;

8) predisposizione dei format per 
adempiere agli obblighi di 
comunicazione stabiliti dalle linee 
guida.
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FINANZIAMO

IDENTIFICHIAMO

SEMINIAMO

ACCENDIAMO

ATTUIAMO

Piano di Comunicazione 2017-2018

… quali obiettivi ci poniamo per il prossimo anno?



PSR 2014-2020
Piano di Comunicazione 2017-2018

… come vogliamo realizzare?
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2017-2018 ATTIVITA’ PREVISTE…

1) aggiornamento costante dei portali 
www.psr.provincia.tn.it e www.srtrento.it;
2) promozione dei nuovi bandi aperti nel 2018;
3) realizzazione di comunicati stampa e articoli per 
la rivista tematica Terra Trentina;
4) supporto all’organizzazione di tavoli di lavoro con 
i principali stakeholders;
per l’attuazione del PSR 2014-2020 Eventi
5) pubblicazione della versione mobile del sito 
www.psr.provincia.tn.it;
6) elaborazione ed invio periodico di newsletter 
(circa 2000 contatti raccolti).
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