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Concorso di idee per la creazione del Logo e dell'immagine grafica 
coordinata del Progetto Turismo Rurale e Reti territoriali del Marghine 

 

Macomer, Lì 14 maggio 2014     Il Presidente 
                 Annalisa Motzo 
 
       __________________________ 
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Premessa 

Il Gal Marghine 

Il GAL Marghine è una Fondazione di Partecipazione, che si propone la crescita economica, sociale e 

culturale del Marghine mediante la valorizzazione delle risorse locali con una strategia territoriale condivisa. 

Complessivamente il GAL Marghine ha  181 soci, tra cui i 10 comuni del territorio, la provincia di Nuoro, 

l’Unione di Comuni Marghine, l’Ente Foreste della Sardegna, e 168 soci privati (agricoltori, commercianti, 

artigiani, cooperative, imprese turistiche e dei servizi, associazioni, cittadini). 

Il territorio di riferimento del GAL coinvolge i comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, 

Macomer, Noragugume, Sindia e Silanus. 

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Fondazione ha elaborato un Piano di Sviluppo Locale 

pluriennale che copre l'intero periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.  

 

Il Progetto Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine 

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine intende valorizzare in chiave turistica le risorse locali, 

migliorare l’offerta dei servizi turistici, promuovere i prodotti tipici e favorire la fruizione naturalistica e 

culturale del territorio contribuendo al miglioramento dell’attrattività dell’area rurale. La strategia si attua 

attraverso modalità di approccio integrato che mettano in relazione tutti i soggetti interessati: operatori 

economici, istituzioni locali, società civile. L’obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità endogene del 

territorio e di garantire il mantenimento e la crescita dell’occupazione, grazie al consolidamento 

dell’imprenditorialità esistente, la ricerca di nuova imprenditorialità con specifico riferimento a quella 

femminile e dei giovani, la crescita della cultura della partecipazione ai processi decisionali e aggregativi.  

Gli interventi sono orientati a valorizzare gli attrattori ambientali ed il patrimonio rurale, ad attivare un sistema 

turistico integrato con la realizzazione di itinerari (naturalistici, archeologici, enogastronomici, equestri) e al 

miglioramento dei servizi per la fruizione ambientale, naturalistica e ricreativa del territorio. 

Si intende in questo modo ridurre lo stato di abbandono accrescendo l’attrattività dell’ambiente rurale e 

creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di nuovi modelli di offerta di turismo rurale.  

Il progetto Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- realizzare il “manifesto” del turismo rurale del Marghine. Attraverso metodologie partecipate si vogliono 

condividere tra l’altro: i temi, gli itinerari, gli attrattori, i soggetti coinvolti, i servizi, le regole, la strategia di 

comunicazione, la promozione dell’immagine coordinata, ecc. 

- costituire una o più reti fra attori locali per: creare nuovi prodotti (ad esempio un nuovo pacchetto 

turistico, una rete di operatori per le mense scolastiche, una rete di operatori per la ristorazione con 

prodotti locali, ecc.), promuovere l’immagine coordinata del territorio, farsi riconoscere con uno standard 

di qualità, ecc. 

- favorire la partecipazione della comunità locale, ed in particolare quella giovanile che frequenta le scuole 

del territorio, alla riscoperta dei caratteri identitari e della cultura locale quali patrimonio comune da 

valorizzare. 

http://www.galmarghine.it/home/index.php/psl-2007-2013
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- Con il progetto il GAL intende, inoltre,  realizzare un marchio a disposizione della comunità e degli 

operatori, promuovendo l’immagine turistica coordinata del territorio. Pertanto il marchio diventa un 

importante strumento di marketing, utile non solo alla promozione e valorizzazione delle produzioni e dei 

servizi ma per l’integrazione tra ambiente, storia, cultura, saperi locali rappresentativi del Marghine.  

Per perseguire quest’ultimo obiettivo sono state coinvolte le scuole attraverso il Concorso di idee riservato 

alle scuole del Marghine: Raccontiamo i segni identitari del Marghine per l’individuazione dei caratteri 

identitari in grado di meglio rappresentare il Marghine.  

Lo studio grafico partirà dalle migliori proposte delle scuole, selezionate dalla Commissione di valutazione 

incaricata dal Gal Marghine. 

La selezione del Logo  e dell'immagine grafica coordinata avverrà mediante un concorso di idee. 

E' previsto un premio in denaro per il vincitore pari a € 4.000,00 (quattromila/00) comprensivo di ogni onere 

compresa la cessione di tutti i diritti per lo sfruttamento commerciale degli elaborati.  

La selezione delle proposte di Logo  e dell'immagine grafica coordinata  sarà affidata ad una commissione di 

valutazione composta da esperti.   

Il progetto di immagine coordinata dovrà contenere i modelli di utilizzo del logo ad es.: cartelli pubblicitari, 

cartelli informativi, poster, carta intestata, sito web, brochure, ecc.  

Il  Logo  e l'immagine grafica coordinata del Marghine verranno adottati e approvati dal GAL Marghine.  

 

Normativa di riferimento 

 Regolamento 21/06/2005 n.1290/2005  del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola 

comune - G.U.E. 11/8/2005 n. 209 (Serie L); 

 Regolamento 20/9/2005 n.1698 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). - G.U.E. 21/10/2005 n.277 (Serie L); 

 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna;  

 Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13569/550 del 7 luglio 2010 “Approvazione 

del PSL del GAL Marghine”;   

 Determinazione del Direttore Servizio Sviluppo Locale n. 12639/448 del 16 luglio 2013 “Approvazione 

della proposta di rimodulazione del PSL del Gal Marghine”. 

 Delibera del CDA del Gal Marghine del 19 febbraio 2011 concernente la nomina a direttore del Gal 

Marghine della dott.ssa Anna Pireddu;  

 Misura 413 “Azioni di sistema” del PSR, da attuare mediante bando a regia regionale rivolto ai 13 GAL 

della Sardegna;  

 Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 6571/181 del 16 aprile 2013 concernente 

l'approvazione della Domanda di aiuto relativa all’azione di sistema n. 1 “Costituzione delle reti di 

cooperazione”, sotto-intervento “Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine” del PSL del GAL; 
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 Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie - Misure connesse agli investimenti - Misura 413 a regia 

diretta GAL – “Azioni di sistema” Allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 

N 8062/207 del 20 aprile 2011 modificato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale 

n° 16068/576 del 16 settembre 2013; 

 Delibera del CdA del Gal Marghine n. 58 del 07.03.2014 di approvazione del presente bando. 
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Art. 1  

Organizzazione proponente  

La Fondazione di Partecipazione Gruppo di Azione Locale – Gal Marghine, con sede in Macomer, Corso 

Umberto I, n. 186, 08015 Macomer (NU) indice il Concorso di idee per la creazione del  Logo  e 

dell'immagine grafica coordinata  del Marghine. 

Art. 2  

Oggetto e finalità del concorso  

Il concorso ha come finalità l’acquisizione di una proposta ideativa e della progettazione del logo e 

dell'immagine grafica coordinata rappresentativi del Marghine, a disposizione della comunità e degli 

operatori per la promozione turistica coordinata del territorio. Il logo rappresenterà uno strumento di 

marketing, utile non solo alla promozione e valorizzazione delle produzioni e dei servizi del territorio ma per 

l’integrazione tra ambiente, storia, cultura, saperi locali rappresentativi del Marghine. 

Il progetto grafico dovrà ispirarsi agli elaborati prodotti nel  Concorso di idee riservato alle scuole del 

Marghine: Raccontiamo i segni identitari del Marghine e al Piano di Sviluppo Locale del Gal. 

L’elaborazione grafica deve avere caratteristiche adeguate agli scopi istituzionali ed al pubblico interesse 

perseguito dalla Fondazione di Partecipazione Gal Marghine.  

La proposta progettuale dovrà contenere i modelli di utilizzo del logo ad es.: cartelli pubblicitari, cartelli 

informativi, poster, carta intestata, sito web, brochure, ecc.  e saranno  presentati in occasione dei principali 

eventi organizzati nel territorio. 

Il  Logo  e l'immagine grafica coordinata verranno approvati dai soci del Gal Marghine e potranno essere 

impiegati nelle comunicazioni, nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività che il Gal riterrà di 

individuare a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.  

Art. 3  

Premio  

Al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio complessivo pari ad € 4.000,00 (euro quattromila). Il 

premio è comprensivo di tutti gli oneri  al lordo di eventuali ritenute di legge. 

Art. 4  

Partecipazione al concorso  

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, 

senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso.  

Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti della comunicazione visiva o semplici 

appassionati che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di 

età. 
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Le lingue ufficiali nella quale possono essere presentate e predisposte la  progettazione e le proposte 

grafiche  sono l'Italiano ed il Sardo.  

Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 

La partecipazione al Concorso è ammessa in forma individuale o associata. I concorrenti, che partecipano al 

concorso in forma associata devono presentare l'elenco di tutti i soggetti associati e sottoscrivere una   

dichiarazione dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini del concorso e per 

l’attribuzione del premio. 

Non è ammessa la partecipazione in forma individuale ed in forma associata dello stesso concorrente, né è 

ammessa la partecipazione dello stesso concorrente a più  gruppi.  

Art. 5  

Cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso  

Non possono partecipare al concorso i dipendenti e i consiglieri di amministrazione del Gal Marghine. 

Non possono altresì partecipare al concorso i componenti la commissione di valutazione ed i loro parenti ed 

affini entro il 4° grado. 

L’accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità comporta l’esclusione dal concorso, da 

adottarsi con provvedimento del Direttore del Gal Marghine.  

Art. 6  

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della proposta. 

I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

14 luglio 2014 al Gal Marghine in Corso Umberto I, 186  - 08015 Macomer (NU). Non farà fede il timbro 

postale.  

Le domande ed i plichi possono essere consegnati a mano durante l’orario di apertura degli uffici.  

La forma di partecipazione è anonima e pertanto il plico, le buste, e gli elaborati progettuali non devono 

contenere alcun segno o simbolo identificativo, pena l’esclusione dal concorso.  

La proposta  progettuale deve essere consegnata, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato senza 

indicazione di mittente consistente in una busta in formato A3 contenente, al suo interno,  n. 2 distinte  

buste anonime a loro volta chiuse e sigillate: una in formato A4 e una in formato A3. 

Si precisa che per sigillo deve intendersi una striscia di nastro adesivo trasparente applicato sui lembi di 

chiusura, atto a garantire che il plico non possa essere manomesso. 

Il plico esterno in formato A3 dovrà recare la seguente dicitura:  

 “Concorso di idee per la creazione del Logo e dell'immagine grafica coordinata del Marghine”. 

Il plico esterno in formato A3 non deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente o altri 

segni  distintivi di qualunque tipologia. 



 

 

PSR Sardegna 2007/2013. Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader  PSL GAL Marghine 

Misura 413, Azione di Sistema n. 1 “Costituzione delle reti di cooperazione”  

Sotto intervento “Turismo rurale e reti territoriali nel Marghine” 

7 
  

Nel caso di spedizione con raccomandata postale, qualora le Poste richiedano l’indicazione del 

mittente, andrà indicato il Gal Marghine. 

All’interno del plico in formato A3 devono essere inserite:  

 una busta in formato A4 che deve contenere  la documentazione amministrativa, come di seguito 

dettagliato:  

 domanda di partecipazione, come da fac-simile allegato al presente Avviso (allegato A);  

 qualora la partecipazione sia in forma associata, l’elenco dei componenti l’associazione (allegato C) 

e la dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti, dalla quale risulti il soggetto a cui è 

delegata la rappresentanza del gruppo (allegato B); 

 modulo di cessione copyright (allegato D); 

 autocertificazione relativa ai requisiti di carattere generale (allegato E) 

 copia dei documenti di identità, in corso di validità, dei partecipanti al concorso;  

 una busta in formato A3, anch’essa chiusa e sigillata, che deve contenere i seguenti  elaborati:  

 Relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettuale che indichi le caratteristiche e spieghi la logica e 

gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4 utilizzabile in fronte e retro (max 70 

righe, font arial 11, interlinea esatta 14); 

 Tavola 1 in formato A4: riproduzione del logo in quadricromia su sfondo bianco con base da cm 15 e  

base da mm 15;  

 Tavola 2 in formato A4: riproduzione del logo in bianco e nero su sfondo bianco con base da cm 15 

e base da mm 15;  

 Tavola 3 in formato A4: elaborato grafico del modello di carta intestata; 

 Tavola 4 in formato A4: elaborato grafico del format home page sito web; 

 Tavola 5 in formato A4: elaborato grafico del modello di poster/manifesto; 

 Tavola 6 in formato A4: elaborato grafico del modello di targa identificativa per le attività produttive e 

commerciali (esempio: negozio, laboratorio artigiano, attività di servizi, ecc); 

 Tavola  7 in formato A4: elaborato grafico del materiale promozionale (esempio: gadget, packaging, 

ecc.). 

Gli elaborati richiesti devono essere presentati anche su supporto informatico (CDRom, DVD) rispettando le 

seguenti caratteristiche: 

dimensioni 4000x4000 pixel max 3 MB, formato immagine jpeg o png, fondo bianco, risoluzione 72 dpi e, 

relativamente ai testi, dovrà includere i font utilizzati. 

Il vincitore del concorso dovrà comunque fornire il progetto su supporto digitale nelle versioni a colori e in 

bianco e nero, in formato vettoriale per garantire la massima versatilità di utilizzo. Il file originario dovrà avere 

i livelli aperti. 
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Art. 7  

Apertura  dei plichi ed abbinamento delle buste e degli elaborati  

Alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, la Commissione di valutazione, in una seduta 

pubblica,  provvede all’apertura dei plichi. Ad ognuna delle 2 buste del plico (quella in formato A4, 

contenente la documentazione amministrativa e quella in formato A3 contenente gli elaborati progettuali) 

verrà assegnato uno stesso numero identificativo in carattere arabo.  

Solo al termine delle procedure di valutazione degli elaborati la Commissione provvederà all’apertura della 

busta in formato A4, e all’abbinamento degli elaborati con il rispettivo concorrente. Sul sito istituzionale 

www.galmarghine.it, almeno 2 giorni prima verrà data comunicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si 

svolgeranno le operazioni di apertura dei plichi, assegnazione del numero identificativo e abbinamento degli 

elaborati ai rispettivi concorrenti. 

Art. 8  

Caratteristiche del logo e della immagine grafica coordinata  

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:  

 essere costituito da un segno grafico e da uno slogan che contenga la parola “Marghine; 

 essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente 

distinguibile e adattabile a diverse dimensioni;  

 ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia 

nella riproduzione a colori che in bianco e nero, in positivo o in negativo, nell’uso verticale e orizzontale;  

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

diritto di proprietà intellettuale; 

 non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  

 deve essere realizzato in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza l'utilizzo di "clip art" e 

"art work" relativi ad altre autorizzazioni;  

 essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 

 essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa. 
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Art. 9  

Commissione di valutazione e criteri di selezione 

Con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione di valutazione del  “Concorso 

di idee” di cui al presente Avviso. 

La Commissione sarà composta da: 

 direttore del Gal Marghine  Presidente della commissione; 

 un esperto di design di comprovata esperienza; 

 un esperto di comunicazione di comprovata esperienza. 

 un tecnico dell’Agenzia Laore scelto tra quelli impegnati nelle attività di accompagnamento al Gal 

Marghine, fungerà da segretario senza diritto di voto. 

Qualora pervengano un numero di proposte progettuali superiori a 5 (cinque) si procederà alla loro 

preselezione attraverso una procedura di consultazione pubblica nella pagina Facebook del Gal Marghine. 

Allo scopo sul sito internet e sulla pagina Facebook del Gal Marghine verranno pubblicati gli elaborati di cui 

alla tavola 1 del precedente articolo 6 (riproduzione del logo in quadricromia su sfondo bianco con base da 

cm 15 e  base da mm 15) di tutte le proposte pervenute identificate dal codice numerico attribuito dalla 

Commissione di valutazione in sede di apertura dei plichi. 

Verranno selezionate le 5 proposte più votate sulla base del numero di “mi piace” ricevuti nell’arco di tempo 

stabilito all’atto della pubblicazione. Ogni utente facebook potrà votare esprimendo la sua preferenza per più 

di una proposta tra quelle pubblicate.  

La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri: 

 originalità fino a 20 punti 

 efficacia comunicativa fino a 50 punti 

 applicabilità/versatilità fino a 30 punti 

La Commissione aggiudica la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio. 

Si riserva inoltre di dichiarare un vincitore anche nel caso pervenga una sola proposta valida purché 

meritevole. 

La Commissione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non proclamare alcun vincitore qualora 

nessun progetto concorrente sia ritenuto idoneo. 

Esaurite le procedure di selezione delle proposte ideative e progettuali la Commissione di valutazione 

procede alla  redazione della graduatoria definitiva di merito delle proposte ideative e progettuali ammesse.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
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Art. 10 

Servizi a carico del vincitore del concorso  

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet del Gal Marghine (www.galmarghine.it). 

All’ideatore o al capogruppo della proposta vincitrice verrà data comunicazione per iscritto a mezzo di 

raccomandata A/R unitamente alle modalità di ritiro del premio. 

La concessione del premio è legata all’erogazione dei seguenti servizi:  

 fornitura di un manuale / linee guida per l’utilizzo del materiale;  

 fornitura del logo, dell’immagine coordinata e delle sue declinazioni in diverse estensioni e definizioni per 

i diversi utilizzi e le relative indicazioni necessarie per la riproduzione tipografica e stampa (dimensioni e 

loro proporzioni; percentuali di quadricromia, codici pantone, dimensioni e font dei caratteri utilizzati); 

 fornitura di una versione del logo, con lo slogan che contiene la parola Marghine, in lingua inglese;  

 fornire, per i 12 mesi successivi la data di consegna, un servizio di aggiornamento dei materiali forniti 

inerente piccole correzioni e variazioni formalmente richieste dal Gal Marghine; tale attività sarà gratuita 

fatto salvo il rimborso spese per l’acquisto di beni necessari per effettuare le modifiche 

 (acquisto che dovrà essere autorizzato dal GAL).  

Il Gal Marghine, nel momento in cui procederà all’assegnazione del premio, acquisirà automaticamente i 

diritti per lo sfruttamento del marchio, siano essi di utilizzazione economica, di riproduzione, registrazione e 

deposito, pubblicazione senza alcun limite di spazio e di tempo con ogni mezzo di riproduzione. 

Il Gal Marghine si riserva fin d’ora la facoltà di sviluppare o modificare, a seconda delle proprie esigenze, il 

progetto che verrà eletto vincitore. 

Il Gal Marghine non provvederà alla restituzione degli elaborati per mezzo posta. 

Gli elaborati dei progetti non premiati potranno essere ritirati entro il 1° dicembre 2014 previo accordo con gli 

uffici del Gal direttamente dagli autori o da persone munite di delega. 

Art. 11 

Responsabilità 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni contenute nel 

presente avviso; la mancata ottemperanza delle stesse comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

I concorrenti di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed in via 

esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d'autore 

eventualmente eccepite ed esonerano il Gal Marghine da ogni responsabilità, anche quale obbligato in 

solido. 

Gli autori si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
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Art. 12 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che il Titolare del trattamento dei 

dati personali forniti dall’interessato è il Gal Marghine con sede legale in Corso Umberto I, 186 – 08015 

Macomer (NU). 

Tutti i dati personali di cui il GAL venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente concorso 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche, inclusa la pubblicazione dei risultati sul sito www.galmarghine.it. 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento 

inclusa la pubblicazione dei risultati sul sito www.galmarghine.it e del trattamento dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Art. 13 

Disposizioni finali 

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento: 

- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013; 

- al Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine 2007-2013; 

- al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie;  

- alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. 

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso che dovessero intervenire a seguito di nuove 

disposizioni del GAL Marghine, e/o dell’Autorità di Gestione, e/o dell’Organismo Pagatore AGEA, e/o 

dell’Unione Europea saranno apportate mediante atti del GAL Marghine, previo parere dell’AdG, e 

debitamente pubblicizzati.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile 

dell'adozione del presente avviso è il GAL Marghine. 

Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di  

semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione 

sostitutiva di atto notorietà, ecc.). 

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL Marghine, acquisiti a seguito della presentazione delle 

istanze verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo Salvatore Razzu. 

http://www.galmarghine.it/
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Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattare il  Responsabile del 

procedimento, tel. 3349732241, e-mail animatore@galmarghine.it oppure presso gli uffici del Gal Marghine 

in Macomer, Corso Umberto I, n.186. 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e all’art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e 

ss.mm.ii. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Responsabile del 

procedimento con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge. 

Il testo integrale del presente bando con i relativi allegati è pubblicato sul sito del GAL Marghine all’indirizzo: 

www.galmarghine.it. 

 

 

 

 

 

 

http://www.galmarghine.it/
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Allegati  

A. Domanda di partecipazione 

B. Dichiarazione (per i gruppi) 

C. Elenco dei soggetti associati (per i gruppi) 

D. Modulo Cessione di Copyright 

E. Autocertificazione  relativa ai requisiti di carattere generale 

F. Elaborati del concorso “Raccontiamo i segni identitari del Marghine”: 

 La chiesa di San Francesco - Scuola media B.R. Motzo, Bolotana; 

 Sa Tuva - Scuola Elementare G.Caria,  Macomer; 

 Macomer un luogo da conoscere con gli occhi di Melchiorre Murenu - Scuola 

Elementare G.Caria, Macomer; 

 Su Calendariu - Scuola elementare B.R. Motzo, Bolotana; 

 Cugutteddu irde - una fiaba al rovescio - Scuola elementare B.R. Motzo, Bolotana; 

 Le chiese di Bolotana - Scuola elementare B.R. Motzo, Bolotana; 

 Progetto di immagine coordinata del Marghine - Istituto E. Amaldi Macomer; 

 Testimonianze  della presenza Cistercense nel Marghine - ITC Satta Turistico Macomer; 

 Storia e leggenda di un Cavaliere Errante nel Marghine - Liceo Galilei Macomer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


