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__________________________________________________________ 

CONCORSO ARTISTICO PER LA IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
DELLO STEMMA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
1. OGGETTO 

La Provincia di Monza e della Brianza indice un concorso artistico per la realizzazione del proprio 
stemma. 
 

2. PARTECIPANTI 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti coloro i quali vi abbiano interesse: 
singoli cittadini italiani, associazioni, enti, istituzioni, scuole di ogni ordine e grado, imprese, 
professionisti che operano nel campo della grafica pubblicitaria e/o equivalenti, architetti e 
designer. Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della Giuria ed i loro parenti. 
Ciascun partecipante può inviare un solo stemma, pena l’esclusione dal concorso.  
Ogni gruppo deve nominare un responsabile di progetto il quale è delegato a rappresentarlo 
nei rapporti con l’Amministrazione Provinciale. 
 

3. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO 

Ai concorrenti è richiesto di produrre: 
a) la domanda di partecipazione in carta libera, debitamente sottoscritta dall’interessato o, 

per i gruppi, dalla persona delegata, accompagnata dalla delega firmata dai componenti 
del gruppo stesso; 

b) un progetto di immagine grafica dello stemma sia in quadricromia che in b/n entrambi su 
fogli bianchi A4; 

c) un prototipo di carta intestata, o di biglietto da visita, o di busta postale, o di gadget 
(penna, matita, distintivo, calendario da scrivania, agenda, t-shirt, etc.), con riprodotta 
l’immagine dello stemma; 

d) una relazione sufficientemente esauriente del lavoro svolto con particolare riferimento 
alla motivazione delle scelte attuate in ordine alle figure, alla simbologia, ai colori 
adoperati nel progetto; 

e) un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente i file del materiale 
elencato in precedenza nei formati maggiormente utilizzati (doc/x, txt, pdf per i testi, 
jpeg, jpg, bmp, png, gif, o formati elaborati con i principali programmi di edizione 
grafica). La risoluzione minima richiesta è di 300 dpi, in formato vettoriale. 

 
4. INDICAZIONI GENERALI SULLO STEMMA  

Lo stemma è utilizzato come segno distintivo della Provincia. Potrà contenere elementi 
riconducibili al territorio, alla sua conformazione naturale, ai suoi simboli, alle sue tradizioni, ai 
suoi valori, alla sua identità storica, culturale ed economica. Dovrà essere originale, chiaro, 
dotato di forza comunicativa ed innovativa. Tali caratteristiche devono rimanere inalterate sia 
procedendo ad ingrandimenti o ridimensionamenti d’immagine. 
Nello stemma non si potranno riprodurre logotipi già utilizzati o generalmente riconosciuti  con 
finalità commerciali, né tantomeno inserire iconografie sconvenienti o disdicevoli. 
La Provincia si riserva la possibilità di attivare successivamente la procedura per la “concessione 
degli emblemi araldici” ovvero per il riconoscimento dello stemma e gonfalone  che godrebbero 
così di tutela giuridica da parte dello Stato, ai sensi di legge (dpcm 28/1/2011 pubblicato nella 
G.U – suppl. ord. n. 25 del 1/2/2011 e normativa ivi richiamata). 
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5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutta la documentazione di cui al punto 3 va trasmessa, pena l’esclusione, in un plico sigillato e 
anonimo sul quale dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO ARTISTICO PER LO STEMMA 
DELLA PROVINCIA”. Il plico deve contenere a sua volta due buste anonime chiuse contraddistinte 
dalle diciture “BUSTA DI PROGETTO” e “BUSTA ANAGRAFICA”. Nella “BUSTA ANAGRAFICA” dovrà 
essere inserita unicamente la domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato 
(all.1), sottoscritta dal proponente o, in caso di gruppi, dalla persona delegata, e corredata da 
una fotocopia del  documento di identità del firmatario in corso di validità. Nella “BUSTA DI 
PROGETTO” vanno inseriti i progetti e gli elaborati oggetto di valutazione nonché tutto il 
materiale rimanente. 
 
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata a/r, corriere a mano, entro e non oltre le ore 
12.00 del 15/05/2011  al seguente indirizzo:  
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
UFFICIO PROTOCOLLO 

PIAZZA DIAZ 1 
20900 MONZA (MB) 

 

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00. 
Farà fede unicamente l’avvenuta ricezione del plico entro il termine stabilito, 
indipendentemente dalla data di invio. L’inoltro e la consegna sono ad esclusivo rischio del 
mittente. 
 

6. GIURIA 
La Giuria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio e provvede: a verificare 
l’integrità dei plichi, a contrassegnare le buste a garanzia di esatta ed univoca associazione, ad 
aprire le “BUSTE DI PROGETTO”, ad assegnare i punteggi in base a quanto stabilito dal presente 
bando, ad aprire le restanti buste, a stilare una graduatoria di merito, a trasmettere al Consiglio 
Provinciale tutti gli atti dei primi 3 progetti per l'adozione dello stemma ufficiale ed il suo 
inserimento nello  Statuto. 
La stessa può procedere anche in presenza di un solo progetto, può inoltre stabilire di 
sospendere o rinviare i propri lavori, può rifiutarsi di assegnare punteggi qualora ritenga i 
progetti non idonei. 
A proprio insindacabile giudizio, la Giuria può non individuare il vincitore del concorso artistico 
qualora non rinvenga candidature idonee. In analogo modo, la Giuria non è tenuta a formalizzare 
graduatorie di merito. 
 
La Giuria è composta:  

- dal Presidente della Provincia o Assessore delegato 
- dall’Assessore alla Cultura ed ai Beni Culturali  
- da un altro Assessore scelto dal Presidente della Provincia 
- dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio rappresentato dal Presidente  
- dai Capigruppo consiliari o loro delegati, 
- dal Presidente della I^ Commissione consiliare o suo delegato,  
- da tre componenti esterni designati dal Presidente della Provincia sentito l’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio, esperti in materia di progettazione grafica e comunicazione 
visiva e storia del territorio. 

 
- La partecipazione dei componenti è gratuita. Le funzioni di segreteria del concorso e di 

segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte dal personale della 
Presidenza del Consiglio. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni della Commissione e le decisioni della Provincia sono insindacabili. Ogni 
componente la Commissione presente al momento della valutazione assegna, per ogni 
partecipante, sino ad un massimo di 10 punti per ognuno dei seguenti criteri: 
- originalità ed innovatività del progetto 
- riconoscibilità dello stemma  
- significato sotteso e pregnanza del contenuto 
- attinenza al territorio  
- richiamo identitario 
- flessibilità e versatilità d’utilizzo. 

 
8. PREMIAZIONE 

Il vincitore otterrà un premio in denaro pari ad euro 5.000 (Cinquemila). Il suo nominativo ed il 
suo lavoro progettuale saranno inseriti nel sito internet dell’Ente. Ai primi tre classificati verrà 
ufficialmente consegnata, in una apposita occasione, una targa ricordo.  
Nessun ulteriore diritto economico verrà riconosciuto o potrà essere preteso dai partecipanti. 
 

9. PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
I progetti che entreranno in graduatoria non saranno restituiti e la Provincia di Monza e della 
Brianza ne diverrà, a pieno titolo, proprietaria esclusiva acquisendone tutti i diritti di farne 
qualunque uso, di utilizzazione economica, di riproduzione, registrazione, deposito, 
pubblicazione, senza limiti temporali e spaziali, ovunque, sia in Italia che all’estero, mediante 
l’impiego di ogni mezzo anche di quelli oggi non noti o conosciuti. 
Gli elaborati che non entreranno in graduatoria verranno restituiti. 
 

10. SEGRETERIA DI CONCORSO 
La documentazione relativa al concorso è consultabile integralmente sul sito ufficiale dell’Ente: 
www.provincia.mb.it. 
Il bando, oltre ad essere affisso all’albo pretorio, è diffuso sul territorio attraverso l’invio di 
@mail, la stesura di comunicati stampa nonché l’impiego di altri mezzi di comunicazione che la 
Segreteria riterrà utile al fine di garantirne la massima pubblicità. 
L’esito del Concorso sarà pubblicato a cura dell’Ufficio Stampa della Provincia e sarà reso noto 
sul sito web sopra indicato. I partecipanti classificati ai primi 3 posti verranno informati per 
iscritto relativamente all’esito del Concorso. 
 

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute nel 
presente atto, l’insindacabilità delle valutazioni della Commissione, l’assoggettamento ad ogni 
decisione che la Provincia di Monza e della Brianza vorrà assumere, il consenso all’esposizione, 
pubblicazione e diffusione del materiale prodotto senza pretesa alcuna. 
L’autore  deve garantire che sul progetto non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi e 
tiene indenne l’Amministrazione Provinciale da ogni eventuale responsabilità che dovesse 
sorgere in merito.  
I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura concorsuale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Cultura, Beni Culturali e Università – dott. 
Sergio Conti - Tel. 0399752237, fax 0399755261, s.conti@provincia.mb.it 
 
Il Responsabile del procedimento, ai fini della procedura di cui al presente bando è il dott.  
Sergio Conti. 


