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Con D.A. n. 3261 del 18 ottobre 2012 dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in 
corso di registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Agricoltura, è stata approvata la “Carta d'uso del Marchio 
Regionale”, con la quale la Regione Sicilia ha istituito il Marchio  “QS Sicilia” (dove QS è l'acronimo di  
Qualità Sicura), la cui finalità è valorizzare e tutelare i prodotti e i servizi agricolo-zootecnici e alimentari.

A seguito dell'istituzione del Marchio di cui sopra, nasce la necessità di disporre di un  logo che lo 
rappresenti e che contenga la sigla “QS” e la dicitura “Qualità Sicura Sicilia”.

A tale scopo il Dirigente del Servizio IV indice un concorso di idee per l'acquisizione di una proposta 
ideativa necessaria per la realizzazione di un logo per il Marchio in argomento.

In particolare:

 La parte grafica del logo dovrà essere creata utilizzando l'ultima versione della “Classificazione di  
Vienna”;

 Il logo dovrà trasmettere l'immagine della finalità del Marchio, evidenziando il legame con la Sicilia 
terra di produzione, senza esplicito riferimento grafico alla Sicilia;

 è obbligatoria l'indicazione dei punti, di cui alla suddetta Classificazione, utilizzati per la grafica del 
logo.

Inoltre:

 il logo non deve essere già utilizzato sul mercato;

 i colori del logo dovranno essere realizzati in quadricromia;

 il  logo  deve  essere  suscettibile  di  riduzione  o  di  ingrandimento,  senza  con  ciò  perdere  di  forza  
comunicativa. Esso deve essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile  
tra la parte grafica e le parole. Esso deve essere pertanto utilizzabile in dimensioni variabili da un 
minimo di 2 cm² ad un massimo di 1 m²;

 del logo dovrà essere realizzata la versione sia in positivo che in negativo, così da poterlo applicare, 
all'occorrenza, sia su sfondi chiari che scuri.

Possono partecipare al concorso persone fisiche e giuridiche in possesso del Diploma di Laurea in  
Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione, Grafici e ad Agenzie di comprovata esperienza 
nel settore, con esclusione dei dipendenti del Dipartimento che bandisce il concorso, ai sensi dell'articolo 108 
del decreto legislativo n. 163/2006.

Ciascun partecipante potrà presentare un solo progetto, pena l'esclusione di tutti i progetti presentati  
dallo stesso partecipante.

Per partecipare al concorso, occorre presentare la seguente documentazione:

1. Istanza secondo l'unito schema;

2. relazione descrittiva dell'idea progettuale;

3. elaborato grafico del logo a colori.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata, pena l'esclusione, unitamente all'istanza, e trasmessa,  
in forma cartacea, al seguente indirizzo:
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e dovrà pervenire, in busta chiusa, recante all'esterno oltre all'indirizzo anche la dicitura “CONCORSO DI 
IDEE MARCHIO REGIONALE'”,  entro 60 (sessanta) giorni dalla data di  pubblicazione del  presente 
bando sul sito di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/  .  

Le  proposte  verranno  affidate  all'insindacabile  giudizio  di  una  Commissione  all'uopo  incaricata,  
principalmente in base alla gradevolezza estetica complessiva.

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle proposte risultasse di  
gradimento della stessa.

Si precisa che la proprietà dell’idea progettuale che verrà prescelta passerà alla Regione Sicilia.

Il  premio  per  il  vincitore  è  fissato  in  €  5.000,00  IVA  esclusa,  che  sarà  corrisposto  successivamente  
all'adempimento degli impegni assunti e previa presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Palermo, 9 novembre 2012.

F.to Il Dirigente del Servizio IV
      Dott. Giuseppe Calagna

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
   Dott.ssa Antonella Di Gregorio
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