CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE
DEL MARCHIO/LOGOTIPO COORDINATO
DISTINTIVO DEI POLI D'INNOVAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSA E LINEE GUIDA
Abruzzo Sviluppo SpA è la società “in house” della Regione Abruzzo che opera come agenzia di
sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla Legge Regionale 1 marzo 1995, n.
11. Abruzzo Sviluppo promuove la cultura d'impresa, sostiene programmi di sviluppo territoriale,
favorisce l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, garantendo un supporto
tecnico-operativo nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo e di valorizzazione economica.
L'Agenzia affiancherà la Regione Abruzzo nelle attività di animazione territoriale del bando POR
FESR Attività I.1.2. "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione".
In tale ambito, Abruzzo Sviluppo SpA indice un concorso di idee per la progettazione e
realizzazione del marchio logotipo dei Poli d'Innovazione regionali, da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio, secondo le disposizioni che vengono indicate nel Bando che
segue, che disciplina anche le modalità regolamentari di svolgimento del concorso.
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Il marchio dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività attribuite ai singoli
Poli. Queste possono essere ricavate dal bando POR FESR Attività I.1.2. "Sostegno alla creazione
dei Poli di Innovazione" pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n.45 del 30/07/2010.
Il marchio dovrà essere unico per tutti i Poli e, al contempo, prevedere la possibilità di declinare
iconograficamente i diversi domini tecnologici (Agroalimentare, Automotive, Elettronica/ICT,
Energia, Edilizia sostenibile, Chimico-farmaceutico, Servizi avanzati, Tessile-abbigliamentocalzaturiero, Turismo, Mobili/arredamento).

REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto del concorso
Il simbolo grafico dovrà essere tale da poter essere utilizzato come marchio esclusivo del Progetto
Poli d'Innovazione.
Per l’ideazione della tipologia di immagine coordinata è necessario presentare una proposta di
layout grafico, in grado di illustrare l’utilizzo del logo sui diversi supporti.
Il logo dovrà essere inedito, originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile, innovativo,
versatile e, inoltre, adattabile a dimensioni e superfici.
Deve essere suscettibile di riduzione o ingrandimento e di traslazione in bianco e nero, senza con
ciò perdere di forza espressiva.
Sarà un dispositivo visivo utile per la distinzione, la riconoscibilità, la concorrenzialità, sintesi della
dimensione formale e dell’insieme delle attività peculiari che caratterizzano l’incisività delle
attività dei Poli d’Innovazione
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Il marchio, inoltre, deve essere utilizzabile in dimensioni variabili.
Il logotipo sarà utilizzato da Abruzzo Sviluppo, dalla Regione Abruzzo e dalle sue strutture, nonché
dai costituendi Poli stessi in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e anche
attraverso diversi media (carta intestata e buste, sito web, locandine e manifesti, pieghevoli e
brochure, inserzioni stampa, biglietti, ecc.). Verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti
di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria dei Poli.
Abruzzo Sviluppo SpA, nel pieno rispetto dell’idea originaria, si riserva la facoltà di richiedere che
siano apportate, agli elaborati prescelti, le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del
marchio/logotipo. L’autore è obbligato ad eseguirli senza pretesa alcuna. In tal caso la
corresponsione del compenso avviene dopo l’accettazione e l’esecuzione delle modifiche
effettuate.
Dopo l’approvazione di una bozza di logo da parte di Abruzzo Sviluppo SpA (presentata secondo le
modalità previste dall'art.5 del bando), lo stesso dovrà essere fornito, assieme a tutte le sue
declinazioni in diverse estensioni (almeno JPG, TIFF come raster e EPS come vettoriale) 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).
Il Logo dovrà essere accompagnato da un “Regolamento di utilizzo del LOGO” nelle sue
declinazioni, estensioni e definizioni.
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Art. 2
Tipo di concorso ed indicazione del premio
Il concorso di cui al presente bando è un “concorso di idee”, disciplinato dall’art. 108 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, al quale si applicano, in
quanto compatibili, le norme contenute nel Capo IV – Sezione III dello stesso decreto legislativo.
Il premio ritenuto congruo - che sarà corrisposto al concorrente che ha elaborato la proposta
migliore - è pari ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) al lordo delle trattenute fiscali di legge e
dell’IVA (se dovuta)

Art.3
Destinatari
E' ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti:
imprese e professionisti dei settori della comunicazione dell'immagine aziendale, della
pubblicità, della grafica e del design, purché detentori di partita IVA.

Art. 4
Cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso
1. Non possono partecipare al concorso:
- i componenti della commissione giudicatrice, il loro coniuge ed i loro parenti ed affini fino al
terzo grado;
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- le persone che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro con i componenti della commissione
giudicatrice, anche non continuativo;
- i dipendenti della Regione Abruzzo e di Abruzzo Sviluppo SpA.
2. L’accertamento anche successivo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei
requisiti o delle altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l’esclusione
dal concorso, da adottarsi con provvedimento del Presidente della Commissione giudicatrice ed è
causa di risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, fatta salva ogni altra responsabilità
anche di natura penale in caso di dichiarazioni false o mendaci o per altre specifiche ipotesi di
reato previste dalla legge.

Art. 5
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della proposta
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi al concorso devono produrre la
domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2010, in apposito plico
formato A3, chiuso, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale (farà fede il timbro
postale). Le proposte spedite oltre tale termine oppure pervenute oltre la data del 26 ottobre
2010, saranno escluse. Il plico A3 non dovrà recare l'indicazione del mittente, pena l'esclusione.
Il plico A3, dovrà contenere, pena l’esclusione:
a) busta formato A4, chiusa e senza indicazione del mittente, contenente domanda di
partecipazione al concorso (allegato “A”);
b) una relazione tecnica-descrittiva anonima dell'idea progettata (massimo due cartelle
dattiloscritte su foglio in formato A4);
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c) un elaborato grafico anonimo rappresentativo del logo/logotipo ideato e progettato a colori su
formato A4 su sfondo bianco, con almeno quattro declinazioni per singoli “domini tecnologici”;
d) un elaborato grafico anonimo rappresentativo del logo/logotipo ideato e progettato in bianco e
nero su formato A4 su sfondo bianco, con almeno quattro declinazioni per singoli “domini
tecnologici”.
Il plico dovrà riportare all'esterno la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL
MARCHIO/LOGOTIPO COORDINATO DISTINTIVO DEL PROGETTO POLI D'INNOVAZIONE”.
Il plico dovrà essere inviato a: ABRUZZO SVILUPPO SPA, PIAZZA ETTORE TROILO N.27 – 65127
PESCARA

Art.6
Modalità di aggiudicazione
La Commissione giudicatrice, istituita dal Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA, sarà composta da
tre membri, di cui due scelti tra il personale interno all’Ente e il terzo individuato nell’Elenco di
esperti per affidamento di incarichi di collaborazione nell'ambito delle attività di valutazione di
Abruzzo Sviluppo SpA. Tra i membri uno verrà insignito del titolo di presidente della Commissione
e avrà il compito di coordinare le operazioni di gara. Le operazioni di valutazione avranno inizio il
28 ottobre alle ore 10.00 presso la sede di Abruzzo Sviluppo SpA e si svolgeranno come di seguito
illustrato.
La Commissione giudicatrice del concorso provvederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in
tempo utile e procederà per ciascun plico ad apporre lo stesso numero sulla busta in formato A4,
contenente copia della domanda di partecipazione al concorso e sulla busta in formato A3
contenente gli elaborati richiesti. La Commissione valuterà il valore tecnico ed estetico delle
offerte. Al termine delle procedure di valutazione degli elaborati la Commissione giudicatrice del
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concorso provvederà all’apertura delle buste in formato A4, contenente copia della domanda di
partecipazione al concorso ed al conseguente abbinamento degli elaborati richiesti per la
partecipazione al concorso medesimo.
Esaurite le procedure di valutazione delle proposte ideative e progettuali di cui al presente bando
di concorso e valutate le relazioni tecniche illustrative, la Commissione provvederà, a suo
insindacabile giudizio, all’assegnazione del premio all'idea ritenuta esteticamente migliore
(secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, D.lgs 163/2006).
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
Abruzzo Sviluppo SpA si riserva comunque di non nominare alcun vincitore nel caso non ne
ricorrano i presupposti e di non utilizzare il logo prescelto.

Art. 7
Restituzione degli elaborati ed esonero di responsabilità di Abruzzo Sviluppo SpA
Entro i tre mesi successivi alla data di premiazione degli elaborati, i progetti non prescelti possono
essere ritirati direttamente dagli autori, ovvero da persone munite di delega scritta.
Trascorso tale termine, Abruzzo Sviluppo SpA non è più tenuta a rispondere della restituzione e/o
della conservazione degli elaborati. I partecipanti non prescelti non possono avanzare pretese o
richiedere compensi per il lavoro svolto, gli elaborati redatti e le spese sostenute.
I concorrenti di cui al presente bando, in relazione alle proposte ideative e progettuali 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 Abruzzo Sviluppo
SpA da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido.
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In caso di contenziosi riguardanti l'idea premiata ed acquisita in proprietà da Abruzzo Sviluppo
SpA, che vedano soccombenti i concorrenti al “concorso di idee” di cui al presente bando e che
inibiscano l'uso del logotipo, l'Agenzia si riserva ogni azione legale ammessa compresa la richiesta
di risarcimento dei danni subiti, i concorrenti si impegnano a non cedere a terzi le proposte
ideative progettuali presentate per la partecipazione al “concorso di idee” di cui al presente
bando, anche se modificate, prima della conclusione delle procedure concorsuali.

Art.8
Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
Per le controversie è competente il Foro di Pescara.

Art.9
Responsabile del Procedimento
Il

Responsabile

del

Procedimento

è

individuato

nella

persona

di

Floriana

Riggio.

Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno contattare il Responsabile del Procedimento
esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 11, al numero 085.67078, ovvero inviare
una richiesta tramite posta elettronica al seguente indirizzo: florianariggio@abruzzosviluppo.it
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Art.10
Copyright
Il progetto presentato deve essere creato esclusivamente per il concorso in oggetto. Il progetto
vincitore diventerà di esclusiva proprietà di Abruzzo Sviluppo SpA che ne acquisisce tutti i diritti di
distribuzione e riproduzione, mentre la ditta vincitrice perde ogni diritto sugli stessi elaborati.
Abruzzo Sviluppo SpA è quindi autorizzato ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e
distribuire il progetto.

Art.11
Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali”.
Abruzzo Sviluppo SpA informa che i dati necessari vengono raccolti e trattati al fine di partecipare
al CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO COORDINATO
DISTINTIVO DEI POLI D'INNOVAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
È possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure
avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante comunicazione
dei dati, il titolare è autorizzato a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
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Titolare dei dati è Abruzzo Sviluppo SpA, che è altresì Responsabile del trattamento dei dati.

Pescara, 23/08/2010

Il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA

(Nello Rapini)
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