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PSR CALABRIA 2014- 2020
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
Reg. CE n. 1303/2013 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale;

CONCORSO DI IDEE – LOGO ISTITUZIONALE GAL TERRE VIBONESI
Il “GAL - Gruppo di Azione Locale Terre Vibonesi” è una società consortile a responsabilità limitata, costituitasi
per l’attuazione della Misura 19 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Calabria. Il partenariato del GAL è composto da soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio che
ricomprende i 49 comuni della provincia di Vibo Valentia, ad esclusione del comune capoluogo. In tale ambito
territoriale viene attuata una Strategia territoriale di sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), attraverso la
realizzazione di un Piano di Azione Locale (PAL) approvato e finanziato dalla Regione Calabria. In particolare,
per l'attuazione della Strategia SLTP, il GAL ha come principali compiti quello di garantire coerenza fra la
strategia sviluppata e le operazioni attivate, stabilendo un ordine di priorità in funzione del conseguimento degli
obiettivi e dei target; preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte (bandi) per la presentazione di
progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; ricevere e valutare le domande di sostegno; selezionare
le operazioni e fissare l'importo del sostegno; verificare l'attuazione della Strategia e delle operazioni finanziate e
condurre attività di controllo per garantire coerenza fra la strategia sviluppata e le operazioni attivate. In relazione
ai propri scopi, il GAL Terre Vibonesi ha per oggetto le seguenti attività: attuare la propria Strategia di Sviluppo
Locale attraverso l’attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio naturale e culturale,
nel rispetto delle specificità territoriali, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche,
artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche; svolgere un programma di animazione
territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL; contribuire all’incremento dell'occupazione
e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza; fornire servizi finalizzati all’organizzazione e allo
sviluppo del sistema imprenditoriale locale; promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per
creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali; progettare e gestire programmi e progetti di
marketing territoriale; svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la
valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri
programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.
Il Gruppo di Azione Locale Terre Vibonesi, ritenendo la comunicazione istituzionale una leva fondamentale per la
valorizzazione del territorio, promuove un concorso di idee per la realizzazione di un logo ufficiale che, in modo
semplice, diretto ed immediato, consenta di identificare il GAL Terre Vibonesi.
Tale concorso ha lo scopo di valorizzare il GAL quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico
del territorio della provincia di Vibo Valentia. L’iniziativa vuole coinvolgere il territorio in una esperienza in cui sia
possibile tradurre in progetti operativi le capacità dinamiche, artistiche e di comunicazione dei soggetti
partecipanti. La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento.
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REGOLAMENTO
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al Concorso è consentita alle persone fisiche e/o ai
soggetti giuridici che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e s.m.i..
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si
dovrà obbligatoriamente individuare il “capogruppo” che sarà considerato l’unico referente; tale individuazione
del “capogruppo” dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.
2) CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere già utilizzato sul mercato. Il logo dovrà
essere realizzato in formato vettoriale, sia in versione a colori sia in bianco e nero.
Esso deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le
eventuali parole utilizzate.
3) DOCUMENTI ED ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati e documenti:
A. domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1, compilata in carta semplice e firmata dal
concorrente, che dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente (ragione sociale e relative
informazioni in caso di soggetti giuridici) o del capogruppo del gruppo di lavoro, recapito telefonico e/o
indirizzo di posta elettronica; data e luogo di nascita;
la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente concorso;
l’accettazione di tutte le norme del presente Concorso;
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.;
autocertificazione che il logo corrisponde alle caratteristiche dell’originalità e non è già utilizzato sul
mercato;
Nel caso di gruppo di lavoro, dichiarazione dei singoli componenti, corredata da un documento di identità
in corso di validità, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., di accettare di tutte le norme e le clausole del presente Concorso con
l’indicazione del “capogruppo” come unico referente nei confronti del GAL Terre Vibonesi.
B. elaborati tecnici, debitamente non firmati e non contrassegnati in alcun modo:
breve relazione descrittiva dell'idea progettuale che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e
spieghi la logica e gli intenti comunicativi;
file vettoriale del logo su supporto informatico;
n. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco;
n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco.
4) VALUTAZIONE
Le opere saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione del GAL. Il CdA del GAL valuterà la qualità dei
progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà
insindacabile. Il punteggio complessivo massimo attribuibile sarà di 40 punti, derivanti dalla somma delle
seguenti caratteristiche degli elaborati:
a)
Originalità: da 0 a 10 punti;
b)
Riconoscibilità e identità locale: da 0 a 10 punti;
c)
Versatilità di utilizzo: da 0 a 10 punti;
d)
Flessibilità di applicazione: da 0 a 10 punti.
Il Consiglio di Amministrazione selezionerà il vincitore che sarà premiato pubblicamente durante un evento di
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animazione. Tutti gli elaborati saranno di proprietà del GAL Terre Vibonesi. In particolare il logo selezionato e
dichiarato vincitore sarà regolarmente registrato a norma di legge, e potrà essere utilizzato a discrezione per le
proprie attività istituzionali; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione, ad
esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: biglietto da visita, carta intestata, segna foglio, buste,
manifesti, locandine, totem segnaletico, pannelli, targhe.
L’elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi assegnati sarà reso
noto sul sito istituzionale del GAL entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione. Il CdA si riserva,
inoltre, la facoltà di dichiarare “senza esito” il concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta rispondente ai
requisiti del presente regolamento.
5) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione richiesta dal presente Avviso dovrà essere contenuta in un unico Plico, chiuso e sigillato, che
dovrà contenere una Busta (A) e una Busta (B).
La Busta (A), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, conterrà la documentazione di
cui al punto 3.A del presente Avviso.
La Busta (B), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, dovrà contenere gli elaborati di
cui al punto 3.B del presente Avviso.
Sul plico deve essere riportata la dicitura “NON APRIRE - Concorso di Idee - Logo Istituzionale GAL”.
Il plico chiuso deve essere consegnato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
GAL TERRE VIBONESI SCARL - VIALE DELLA RESISTENZA SNC - 89864 - SPILINGA (VV) entro il termine
perentorio del 01 marzo 2018 alle ore 12.00. Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.
Il GAL non si assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna regolarizzazione
di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente
Avviso. Non sono tuttavia motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni
qualora il possesso dei requisiti non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro
requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla
domanda medesima.
6) PREMIAZIONE
Al primo classificato, dichiarato vincitore, il GAL Terre Vibonesi attribuirà un premio in denaro di 500,00 Euro
(inclusi oneri di Legge). Nessun ulteriore diritto economico, oltre al contributo di cui sopra, sarà riconosciuto
all'autore del logo premiato e per il suo utilizzo da parte del GAL Terre Vibonesi o da soggetti da questa
autorizzati. La corresponsione del premio previsto verrà effettuata secondo i tempi e le modalità di erogazione
della domanda di pagamento relativa alla Misura 19.4.1.1 a) Costi di gestione e animazione (19.2) del GAL.
7) DIFFUSIONE DEL CONCORSO
Il presente concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terre Vibonesi. L’esito del concorso sarà
pubblicizzato attraverso il sito istituzionale del GAL Terre Vibonesi. Per eventuali ulteriori informazioni, gli
aspiranti partecipanti potranno rivolgersi al seguente indirizzo mail: info@galterrevibonesi.it.

8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento. Per quanto non
espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in materia.

Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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