
  

                                                                                                

 

AVVISO PUBBLICO 
 
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER LA DEFINIZIONE 
DELL’IMMAGINE COORDINATA RIFERITA AL PROGETTO DI COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE GIOVANI E SVILUPPO RURALE”. PSR SARDEGNA 2007/2013 
ASSE IV MISURA 421. 
 
 

• Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della 
politica agricola comune e ss.mm.ii; 
• Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii; 
• Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma 
di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato 
di Sorveglianza; 
• Vista la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione 
delle disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre “Il sistema di riduzioni ed esclusioni” per ogni 
singola misura del PSR; 
• Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 303/DecA/4 del 8 febbraio 
2008, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 
per il periodo di programmazione 2007/2013; 
• Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 
2008, con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a manifestare 
interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione 
dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 

e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008; 

• Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 
2008, con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a manifestare 
interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione 
dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008; 
• Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3078/DecA/98 del 09 
dicembre 2008, che impartisce gli indirizzi per l’avvio della seconda fase mediante approvazione del “Bando 
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, modificato dal 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 242/Dec.A/14 del 09 febbraio 2009; 
• Visto il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2096/DecA/84 dell’11 
agosto 2010, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 6 luglio 2010; 
Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2919/Dec.A/102 del 25 novembre 
2010, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Attuazione della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 26/22 del 6.07.2010. Approvazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle 
misure dell’asse 3 e alla misura 421; 
• Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 713/Dec.A/20 del 6 aprile 
2011, concernente Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 421 “Cooperazione 
transnazionale e interterritoriale”. Decreto di indirizzo.; 
• Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale n. 9945/311 del 26 maggio 2008, che dà attuazione ai Decreti dell’Assessore 
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008 e 1245/Dec.A/44 del 26 maggio 
2008; 
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• Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che approva il “bando per la selezione dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” e i relativi allegati; 
• Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale n. 3447/86 del 24 febbraio 2010, che approva la graduatoria dei GAL e dei relativi 
PSL; 
• Vista la Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale, di approvazione definitiva dei PSL di cui all’art. 5 lett. b) del presente bando, 
successive alle rimodulazioni e agli adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, del 
bando per la selezione dei GAL e dei PSL; 
• Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell'Assessore dell'Agricoltura e 
riforma agro-pastorale n. 1206/17 del 27 gennaio 2011, concernente Programma di Sviluppo Rurale per la 
Sardegna 2007/2013. Approvazione del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura a regia 
regionale 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”. 
• Visto l’invito a presentare proposte di Cooperazione transnazionale e interterritoriale rivolto ai 13 
GAL della Sardegna del 07/04/2011; 
• Vista la Determinazione N. 2321/81 del 10 febbraio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo locale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, di modifica dell’”Invito a presentare proposte” 
relativo alla misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, dell’Allegato 2 “Fascicolo di 
progetto” e del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” relativo alla stessa misura; 
• Visto l’ Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra le parti il 13 aprile 2012 
• Visto il contenuto del progetto di cooperazione transnazionale “Giovani e Sviluppo Rurale”; 
• Visto il contratto collettivo speciale con rappresentanza approvato da parte del CdA di ciascun 
partner locale con le seguenti delibere:  

• del GAL Sulcis Iglesiente con delibera n. 127 del 13/11/2012; 
• del GAL Linas Campidano con delibera del 14/11/2012; 
•  del GAL Marmilla con delibera n 12/2012 del 09/11/2012; 
• del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo con delibera n. 18 del 22/12/2012; 

• Visto che il contenuto del presente concorso di idee è stato oggetto di approvazione da parte del CdA di 
ciascun partner locale con le seguenti delibere:  

- del GAL Sulcis Iglesiente con delibera n. 127 del 13/11/2012; 
- del GAL Linas Campidano con delibera del 14/11/2012; 
-  del GAL Marmilla con delibera n 12/2012 del 09/11/2012; 
- del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo con delibera n. 18 del 22/12/2012; 

 
Tutto quanto sopra visto e considerato si da luogo al presente Concorso di idee: 

 
 
 
1. SOGGETTO BANDITORE 

Il GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI indice un concorso d’idee per la 

creazione di un logo volto a definire un’immagine coordinata per le attività definite dal progetto di 

cooperazione transazionale intitolato “Giovani e sviluppo rurale”. 

Il progetto prevede una partnership, all’interno della rete rurale europea, costituita dal GAL MARMILLA, dal 

GAL LINAS CAMPIDANO, dal GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO, dal GAL finlandese 

KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN MAASA e dal GAL francese PAYS DE PUISAYE-FORTERRE. 

I territori del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, del GAL Linas Campidano, del GAL 

Alta Marmilla e Marmilla e del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, GAL Pays de Puisaye-Forterre, GAL KKTM 

vantano bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale, ma soffrono dei fenomeni di invecchiamento della 

popolazione e dello spopolamento delle loro aree.  
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Questo contesto socio economico rappresenta la base sulla quale è stato ideato il Progetto “Giovani e 

Sviluppo Rurale” il cui scopo è favorire un approccio positivo al territorio di appartenenza, rafforzando 

così il legame fra i giovani e il loro territorio natio al fine anche, del superamento del luogo comune 

secondo il quale vivere in aree rurali rappresenti una complicazione piuttosto che un valore 

aggiunto. Nel Progetto “Giovani e Sviluppo Rurale” l’identità e la cultura locali assumono quindi i 

presupposti fondamentali per motivare i giovani alla permanenza sul territorio. 

Obiettivo del Progetto è quello di presentare ai giovani il mondo rurale e le sue tradizioni attraverso un 

approccio innovativo ovvero, con l’utilizzo dei più coinvolgenti mezzi di comunicazione: il cinema e internet. 

Il progetto mira inoltre a realizzare percorsi di approfondimento e di riscoperta delle proprie radici e si articola 

in una serie di azioni rivolte principalmente agli studenti delle scuole medie dei territori dei GAL che 

dovranno cimentarsi sul tema dell’identità territoriale attraverso la presentazioni di testi e racconti; i racconti 

più meritevoli diventeranno delle sceneggiature per i corti cinematografici. Gli studenti, affiancati da 

un’équipe di esperti, affronteranno un nuovo modo di comunicare e sentire la propria appartenenza sociale e 

culturale al territorio. 

Il progetto, coerentemente con l'obiettivo generale, si pone un quadro di obiettivi operativi così articolati:  

- rafforzare l’ identità culturale di appartenenza; 

- accrescere la conoscenza delle attività tradizionali;  

- diffondere tra i ragazzi un atteggiamento culturale positivo nei confronti di attività oggi in 

- declino o in disuso (ad esempio attività agricole, piccole botteghe artigiane, antichi mestieri);  

- creare occasioni di scambio fra il mondo scolastico e il territorio circostante;  

- favorire la cooperazione tra scuola, realtà culturali e attività lavorative e produttive locali; 

- favorire il contatto e la possibilità di tramandare le conoscenze dagli anziani ai giovani;  

- preparare i ragazzi al confronto, allo scambio e al dialogo con altri modelli culturali; 

- riconoscere gli stereotipi culturali ed i preconcetti  sulla propria identità culturale locale al fine di 

confrontarsi con essi in una prospettiva di miglioramento e crescita; 

- creare fra i territori LEADER partecipanti al progetto una piattaforma didattica interattiva, duratura nel 

tempo, volta a creare un luogo di scambio di storie, vissuti popolari e tradizionali, esperienze e 

ricerche culturali. 

Le azioni che saranno realizzate nel corso dell’attuazione del progetto riguardano: 

Concorso di idee (rivolto alle scuole): “La terra – cultura e identità rurale – Donatori di storie a 

chilometro zero”. 

Realizzazione Volume e dvd con la raccolta dei racconti realizzati dai ragazzi degli istituti scolastici. 

I° Evento Internazionale in Finlandia 

Cortometraggio 

II Evento Internazionale in Borgogna 

III Evento Internazionale in Sardegna 

 
2.  OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E 

CAMPIDANO DI CAGLIARI, in qualità di soggetto mandatario, di una proposta grafica. Il logo è destinato a 

essere utilizzato come segno identificativo del progetto di Cooperazione Transnazionale “Giovani e Sviluppo 

Rurale” in tutti i documenti cartacei e telematici. Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, 

pagina fax, biglietti da visita, buste per lettera, cartellini per convegni, manifesti, locandine, sito internet, 

materiale pubblicitario e promozionale, etc. 

 

3.  CARATTERISTICHE DEL LOGO. 



 4

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, né editoriale, 

multimediale, web, etc, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 

- realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che il logo verrà utilizzato per le più varie 

applicazioni (carta intestata, buste per lettera, manifesti, locandine, sito internet, materiale 

promozionale e pubblicitario, etc.); 

- essere riconoscibile e leggibile in ogni contesto (per es. come icona nei preferiti del browser, nelle 

locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, nella carta intestata, nelle etichette, ecc.); 

- essere efficace, semplice e non arricchito di troppi dettagli, che ne inficerebbero la risoluzione grafica 

e l’identificazione; 

- essere presentato in formato cartaceo e in formato file vettoriale, comunemente in uso nelle tipografie 

(CDR- AI e altri simili); 

- essere accompagnato da una scheda illustrativa in cui vengano illustrati l’oggetto, lo stile e l’idea che 

hanno condotto alla sua realizzazione; 

- non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 

titolo di proprietà intellettuale; 

- non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione. 

- Contenere la scritta in lingua italiana “GIOVANI E SVILUPPO RURALE” ed in lingua inglese “YOUTH 

AND RURAL DEVELOPMENT; 

 

4. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti i grafici professionisti e non professionisti che vogliono cimentarsi nella prova. 

E’ articolato in un’unica fase. La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Nel secondo caso il 

gruppo dovrà nominare un suo membro quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo; ad ogni 

effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo 

concorrente. L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto ed è gratuita. 

Tutti i partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo articolo del 

presente bando. Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti e attribuzioni interni allo stesso senza alcun 

coinvolgimento per il soggetto banditore. 

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può concorrere con un solo progetto. Chi partecipa con un gruppo 

non potrà partecipare singolarmente, pena l’esclusione. 

 

5. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le proposte dovranno pervenire, tramite plico raccomandato A.R. oppure consegnate a mano, entro le ore 

13.00 del 21/12/2012 al seguente indirizzo: GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI 

CAGLIARI - Via degli Angeli, 2/4  2 09010 Tratalias (CA). Non farà fede il timbro postale. Le proposte 

dovranno essere presentate in plico chiuso riportante la dicitura “Concorso per l’ideazione di un logo per il 

progetto di cooperazione transnazionale “GIOVANI E SVILUPPO RURALE”. 

Il plico chiuso e anonimo deve contenere esclusivamente una busta chiusa opaca, pena l’esclusione, in 

formato A4, un elaborato grafico e una riproduzione su supporto digitale anonimo. Gli elaborati non 

dovranno essere sottoscritti dal concorrente. 

a) La busta in formato A4 chiusa opaca e anonima dovrà contenere: 

– la domanda di partecipazione al concorso del singolo o del gruppo redatta utilizzando 

esclusivamente la scheda allegata al presente bando (All. 1) riportante i dati anagrafici, 

l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero di telefono e l’indirizzo e-

mail e dovrà essere firmata per l’accettazione delle norme del bando dal partecipante. In 
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caso di gruppo si richiede l'elenco dei membri, l'individuazione del Capogruppo e la 

domanda dovrà indicare il nominativo del capogruppo ed essere firmata da tutti i 

partecipanti; 

– fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore medesimo. 

b) L’elaborato grafico anonimo, in formato A3 (290 x 420 mm) verticale, dovrà recare in basso la 

dicitura “Logo per il progetto di cooperazione transazionale GIOVANI E SVILUPPO RURALE”. 

L’elaborato deve contenere rispettivamente: 

– la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (120x120 mm) e riduzione (20x20 mm); 

– il marchio per un numero massimo di tre colori oltre il bianco e il nero; 

– i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri; 

– scheda illustrativa che indichi le scelte operate e l’attinenza con quanto richiesto  

– esempi applicativi del logo: 

a. carta intestata formato UNI A4; 

c. timbro. 

Il logo dovrà essere realizzato in quadricromia oltre il bianco e il nero e dovrà essere riproducibile e 

riconoscibile in fotocopia bianco/nero.  

c) Il supporto digitale (CD/DVD) dovrà contenere: 

– la rappresentazione del logo a colori in formato eps e tiff risoluzione minima 300 dpi in 

modo tale da consentire la pubblicazione; 

– una rappresentazione dell’elaborato grafico di cui al punto b), in due file, in formato tiff e 

eps, in risoluzione 300 punti per pollice, denominato “Elaborato grafico”. 

Il CD sarà anonimo. Tutti i file postscript (eps) dovranno essere realizzati in modo tale da consentire 

direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa tipografica. 

 

6. ESCLUSIONE DEI PROGETTI 

Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso:  

– Arrivo della documentazione dopo il 21/12/2012; 

– Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato; 

– Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

– Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando. 

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro 

coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando, in particolare i componenti della giuria, i loro 

parenti e affini fino al terzo grado compreso.  

 

7. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, LORO UTILIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà del partenariato di progetto, che ne acquisirà tutti i diritti di 

utilizzo, nessuno eccettuato. In particolare il parternariato acquisirà tutti i diritti sull’utilizzazione del progetto 

di logo ed avrà effettiva facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzione, di registrazione, deposito, 

pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

I partecipanti al concorso rinunciano a far valere nei confronti del partenariato di progetto ogni e qualsiasi 

diritto di utilizzazione economica del logo prescelto ed ogni connesso diritto avente carattere patrimoniale. 

Le opere pervenute e l’altro materiale inviato non saranno restituiti. 

Il GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA  E CAMPIDANO DI CAGLIARI, si riserva di pubblicare tutte le 

proposte di logo, con i nominativi dei rispettivi autori, anche nella forma di una mostra pubblica. 

 

8. PROCEDURE DI SELEZIONE E COMMISSIONE 
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I lavori pervenuti saranno visionati da una Commissione giudicatrice, costituita da 5 membri, che selezionerà 

il progetto di logo vincente e verrà nominata con determina del Direttore del GAL mandatario, 

successivamente alla scadenza del bando. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. 

Il calendario del concorso sarà il seguente: 

Data di pubblicazione del bando: 23 novembre 2012. 

Consegna elaborati da parte dei partecipanti: entro il 21 dicembre 2012. 

Esito, pubblicazione risultati e comunicazione ai partecipanti: entro il 31 dicembre 2012. 

 

9. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

La Commissione sceglierà il progetto di logo vincente al quale sarà assegnato un premio in denaro di 

€.4.000,00 (euro quattromila). Il premio è al lordo di ogni tassa e/o imposta.  

 

10. RESPONSABILITÀ 

Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che il GAL SULCIS IGLESIENTE 

CAPOTERRA  E CAMPIDANO DI CAGLIARI viene liberato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei 

progetti. Perciò essi assumono a loro carico tutti i rischi e i danni, compreso il furto, che gli elaborati 

dovessero subire nel corso della spedizione alla sede. 

 

11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato  nel sito web della stazione appaltante (www.galsulcisiglesiente.it), nel sito 

web dei di tutti i Gal mandanti partner, nonché nel sito web della R.A.S. 

 

12. INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti interessati 

potranno fare riferimento agli Uffici del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA  E CAMPIDANO DI 

CAGLIARI, nella persona del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Nicoletta Piras (telefono: 0781 

697025 e-mail: n.piras@galsulcisiglesiente.it). 

 

13. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini ad esso connessi, nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso gli uffici del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA  E CAMPIDANO DI CAGLIARI, 

successivamente presso l’archivio dello stesso GAL. 

 

Allegato: A) Istanza di partecipazione 

 

TRATALIAS, 23.11.2012 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Nicoletta Piras 

 


