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Visto: 
• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  per  quanto  concerne  le  risorse e  la  loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
e i regolamenti  (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

• Il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

• Il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni
e l’uso dell’euro;

• Il  Regolamento  delegato  (UE)  N.  908/2014  della  Commissione  del  6  agosto  2014  recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

• Il  Regolamento  (UE)  N.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014  che  dichiara
compatibili  con  il  mercato  interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

• Il  Regolamento  (UE)  N.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013   relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti «de minimis»;

• Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai
Regolamenti  UE   n.  1305/2013,  1303/2013,  807/2014,  808/2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.

• Il  Bando  Misura  19.4  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Sicilia  -  PSR  Sicilia
2014/2020.
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• Il  D.D.G.  n.  6585/2016  del  28/10/2016  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura,  dello
Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo,  presentate  dai GAL siciliani,  ai sensi del
Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA
2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento,
tra i quali il Gal Valle del Belice.

• L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale  Valle del Belice.
• Il Piano di Azione Locale denominato “Valle del Belice 2020” ammesso a finanziamento, così

come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/09/16.
• La delibera  del  CdA del  27/02/2017.  con cui  si  approva lo schema del  presente  bando e si

delibera di procedere alla individuazione della figura del Direttore/coordinatore per l’attuazione
del P.A.L. del Gal Valle del Belice.

• L’art. 19 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare gli elementi minimi indicati nell’all.1
della Determinazione n.8 del 17/06/15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ritenuto opportuno
di dotare il gal Valle del Belice di un logo e di un immagine coordinata per tutte le iniziative di
comunicazione che verranno intraprese in futuro

PUBBLICA

il  presente concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un logotipo per GAL VALLE DEL
BELÌCE  e per l’immagine coordinata ad esso collegata, con l'obiettivo di assicurare immediata
riconoscibilità ed unicità alle attività del GAL.

REGOLAMENTO CONCORSO

ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logotipo per GAL VALLE DEL BELÌCE  e per
l’immagine coordinata ad esso collegata, con l'obiettivo di assicurare immediata riconoscibilità ed
unicità.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La  partecipazione  al  concorso  è  ammessa  in  forma  individuale  o  in  gruppo,  non  legalmente
costituito, allegando in quest’ultimo caso una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del
gruppo dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo stesso.
Ogni partecipante, sia singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso e non potrà
partecipare singolarmente.

ART. 3 OGGETTO DEL CONCORSO
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Ai partecipanti è richiesta la progettazione di un logotipo per il GAL VALLE DEL BELÌCE atto ad
essere impegnato per la creazione dell’immagine coordinata della società. 
Il logo sarà poi riprodotto in tutta la comunicazione, depliants, segnaletica, sito web e ogni altro
materiale per la diffusione della società.
Il logotipo dovrà:
• garantire un’immediata riconoscibilità di GAL VALLE DEL BELÌCE;
• richiamare le origini territoriali del GAL VALLE DEL BELÌCE;
• essere inedito e realizzato appositamente per il Concorso;
• essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa;
• essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media;
• non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale;
• non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione.

ART. 5 ELABORATI RICHIESTI

I partecipanti dovranno presentare le seguenti tavole di progetto:
• una relazione descrittiva del progetto (max. 2000 - duemila – battute spazi compresi) in formato
.doc  o .pdf e su supporto cartaceo che spieghi il percorso progettuale e gli intenti comunicativi;
• n.1 elaborato grafico del logo a colori, stampato su supporto cartaceo A3 a fondo bianco;
• n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero stampato su supporto cartaceo A3 a fondo bianco;
• replica del logo in due scale di riduzione (formato A4 e formato entro le dimensioni mm 48 per
mm 42), sia a colori che in bianco/nero;
• n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A3 su supporto cartaceo a fondo bianco con le
indicazioni dei font impiegati ed i riferimenti cromatici (CMYK, RGB, HEX e PANTONI);
• supporto digitale (cd o dvd) contenente il logo in formati ad alta risoluzione o vettoriali, sia nella
versione a colori che nella versione in bianco/nero;
• FACOLTATIVO. Simulazioni delle declinazioni del logo per i seguenti elementi: carta intestata,
biglietto visita,  format locandina A3, header sito web (915 x 95 pixel),  icona Facebook (52x52
pixel).

ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati dovranno essere recapitati/ consegnati, entro e non oltre le ore 12,00  del 20 Aprile
2017 presso la sede del GAL VALLE DEL BELÌCE, sito in via Garibaldi n. 63 91028 Partanna
(TP).
Per gli elaborati richiesti nell’art.5 si dovranno fornire i file digitali su supporto CD/DVD che non
verrà restituito.
Andrà  inoltre  allegata  fotocopia  di  un  documento  di  identità  del  partecipante  ovvero  dei
partecipanti.

ART. 7 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da 5 membri:
- Gianni Di Matteo, architetto e designer 
- Maurizio Carta, architetto 
- Carlo Roccafiorita, architetto
- Due rappresentanti nominati dal CdA del GAL

La Commissione nominerà il progetto vincitore motivando con apposito verbale. 
La  Commissione  potrà  segnalare  e  menzionare  fino  a  due  altre  proposte  ritenute  comunque
meritevoli.
Il vincitore del Concorso sarà proclamato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La premiazione ufficiale avverrà a Partanna (TP) nei locali del GAL Valle del Belice  (data ancora
da destinarsi)
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A seguito dell’aggiudicazione sarà facoltà del GAL VALLE DEL BELÌCE allestire una mostra e/o
pubblicare un catalogo con gli elaborati presentati per il concorso.

ART. 8 PROPRIETÀ E DIRITTI
I concorrenti,  partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della
divulgazione,  salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza
previo consenso dell’autore.
Nulla  sarà  dovuto  agli  autori  dei  progetti  presentati  per  l’esposizione  pubblica  e  l’eventuale
pubblicazione dei loro progetti dal parte dell’Ente banditore nelle forme dallo stesso ritenute più
opportune.
L’autore  o gli  autori  delle  proposte  presentate,  partecipando al  concorso ed in  caso di  vincita,
rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati. 
La privativa si trasferirà a GAL VALLE DEL BELÌCE.

Il GAL VALLE DEL BELÌCE a pieno rispetto dell’idea vincitrice, si riserva la facoltà di suggerire
e apportare all'elaborato prescelto dalla Commissione le modifiche ritenute necessarie, ideando e
realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale.

ART. 9 I PREMI

Il  GAL VALLE  DEL  BELÌCE  costituisce  per  il  presente  concorso  un  montepremi  di  500  €
all'autore/i del progetto vincente. L’aggiudicazione e la corresponsione dei premi sono subordinate
alla verifica dei requisiti e della corrispondenza dei dati forniti.

ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza.
2. Incompletezza degli elaborati richiesti.
3. Incompletezza della documentazione richiesta.
4 Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di gruppi.
6. Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da un gruppo.

ART. 11 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del GAL VALLE DEL BELÌCE  successivamente
all’indicazione del vincitore saranno archiviati e non saranno restituiti.

ART. 12 QUESITI

I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente via
e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: galvalledelbelice@gmail.com

ART. 13  PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL www.galvalledelbelice.it e potrà essere pubblicato
sui siti dei comuni aderenti al GAL Valle del Belice. 
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ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
La pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non
comportano per il Gal alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i partecipanti
l’obbligo alla prestazione nei confronti del Gal. 
Il Gal si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura selettiva e/o di non
procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento
della  stessa,  senza  che  i  partecipanti  alla  procedura  possano  esercitare  alcuna  pretesa  a  titolo
risarcitorio o di indennizzo. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda
ricevuta purchè in possesso dei requisiti e ritenuta meritevole. Eventuali rettifiche al presente avviso
saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del Gal Valle del Belice. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai
sensi della normativa vigente in materia. 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  valgono  le  disposizioni  vigenti  in
materia. 
Il Presidente del Gal Valle del Belice, Arch. Vincenzo Lotà è il responsabile del procedimento di
cui al presente avviso. 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Gal Valle del Belice sino a 5 giorni prima la data
di scadenza dell’avviso, esclusivamente mediante mail all’indirizzo  galvalledelbelice@gmail.com

                                                                                                 Il Presidente del GAL Valle del Belice
                                                                                                           Arch. Vincenzo Lotà
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