
 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di una proposta ideativa finalizzata alla realizzazione 
della “fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna”.  
  
Premesse.  
  
Con la legge regionale 15 dicembre 1989, n. 46 sono stati disciplinati lo stemma e il gonfalone della 
Regione Emilia – Romagna, dando attuazione all’art. 2 del primo Statuto regionale del 1971 
(approvato con legge nazionale n. 342/1971 ai sensi dell’allora vigente art. 123, comma 2, Cost.). 
Secondo la previsione del citato art. 2, ora contenuta nello “Statuto regionale” del 2005 (art. 1, 
comma 5), “La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale”: storicamente, 
quindi, stemma e gonfalone hanno un valore simbolico e storico-identificativo di particolare 
qualificazione istituzionale sotto il profilo dell’immagine dell’Ente, riconosciuto anche a livello 
legislativo.   
  
A completamento di tale normativa, con l’art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11, è 
stata istituita la  fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna, quale “segno distintivo del 
Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono utilizzarla 
in occasione di manifestazioni e iniziative ufficiali”.   
  
La fascia istituzionale, al pari dello stemma e del gonfalone, vuole essere caratterizzata da un valore 
identificativo che consenta di valorizzare l’immagine dell’Ente nelle manifestazioni ufficiali in cui vi 
sia la partecipazione dei rappresentanti istituzionali della Regione.   
  
  

Art. 1  
Oggetto e finalità  

  
1. Ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della legge regionale n. 46 del 1989, “la fascia istituzionale della 
Regione Emilia-Romagna è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente 
dell’Assemblea legislativa, che possono utilizzarla in occasione di manifestazioni e iniziative 
ufficiali”.   
  
2. In attuazione della disposizione di legge regionale di cui al comma 1 , il presente Avviso ha per 
oggetto l’acquisizione di una proposta ideativa che rappresenti la “fascia istituzionale della Regione 
Emilia - Romagna”.   
  
3. La “fascia istituzionale” è finalizzata ad accrescere la visibilità della Regione 
e a valorizzare l’identità visiva dell’Ente.   
 
  

Art. 2  
Proposta ideativa   

  
1. La proposta ideativa della “fascia istituzionale” deve essere elaborata in coerenza con 
le indicazioni e le caratteristiche grafiche e cromatiche di cui al “Manuale di immagine coordinata 
della Regione Emilia – Romagna” disponibile al link https://www.regione.emilia-romagna.it/la-
regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata.    
  

https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata
https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata


 

 

2. In particolare, nell’elaborazione della proposta ideativa, dovranno essere utilizzati i colori 
istituzionali della Regione Emilia-Romagna. Qualora la proposta intenda riportare lo stemma della 
Regione Emilia – Romagna e/o il logotipo, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 1, 
comma 1, della legge regionale n. 46 del 1989 e le indicazioni del “Manuale di immagine coordinata” 
di cui al comma 1. 
   
3. La proposta deve essere corredata da una relazione descrittiva che evidenzi la presenza degli 
elementi di cui all’articolo 4, comma 1, indichi e motivi le ragioni della scelta, e consenta la 
valutazione ai sensi dell’articolo 5. 
 

  
Art. 3  

Destinatari e modalità di partecipazione  
  
1. La presente procedura è svolta ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990 ed   è aperta 
alla partecipazione di tutti i soggetti interessati (“concorrenti”),  nei termini e secondo le modalità 
di cui ai commi seguenti. 
 
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da concorrenti che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età (“proponenti”), in forma individuale o collettiva (“gruppo di concorrenti”). 
Possono far parte del gruppo di concorrenti anche soggetti di età inferiore ai diciotto anni. 
 
3. A pena di esclusione, è vietata la partecipazione in più di un gruppo, nonché la doppia 
partecipazione, in forma individuale e in gruppo. 
 
4. Ciascun proponente, in forma individuale o collettiva, può presentare più di una proposta.  
  
5. A pena di esclusione, le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata e pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2022, al 
seguente indirizzo ALAffLegCom@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, precisando come oggetto 
“Avviso per fascia istituzionale”. 
 
6. A pena di irricevibilità, i proponenti dovranno presentare, mediante la PEC di cui al comma 5, i 
seguenti allegati: 
 

6.1. domanda di partecipazione allegata al presente Avviso (Allegato 1), recante i dati e le 
informazioni ivi richieste, sottoscritta dal proponente, e corredata da copia del documento di 
identità, nonché una breve presentazione del proponente e degli eventuali altri concorrenti 
partecipanti in gruppo; 
 
6.2. elaborato grafico a colori, in uno dei seguenti formati:  tiff; tif; jpg; jpeg; jfif; jpe; dwg; dxf; png; 
bmp; bm; gif; pdf, in scala adeguata e alta risoluzione del peso massimo di 90 MB (la mail non deve 
superare complessivamente il peso di 100 MB), della fascia istituzionale ideata, con l’indicazione 
delle sue caratteristiche, dimensioni, materiali, e misure degli elementi che la compongono, 
nonché con la rappresentazione illustrata (“figurino”) di  come appare una volta indossata; 
 
6.3. relazione descrittiva dell’idea progettata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, 
della lunghezza  indicativa di una pagina formato A4, in formato pdf.   
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7. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a ALAffLegCom@postacert.Regione.Emilia-
Romagna.it precisando come oggetto “Avviso per fascia istituzionale”. 
 
8. Il presente Avviso, informazioni, precisazioni, chiarimenti di interesse generale nonchè l’esito 
della procedura di selezione saranno disponibili al link 
https://www.assemblea.emr.it/attivita/servizi-al-cittadino/avvisi-e-premi  
Dell’esito della procedura di selezione sarà, altresì, data comunicazione ai proponenti.  
 
 

Art. 4  
Elementi essenziali degli elaborati  

  
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, la proposta ideativa dovrà essere 
originale ed esclusiva, e soddisfare le seguenti esigenze:  
 

a) essere elaborata tenendo conto delle caratteristiche dello stemma e del gonfalone della 
Regione, anche al fine di consentirne la presenza associata nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;  
 
b) essere distintiva e facilmente identificabile, realizzando la massima coesione tra gli elementi, 
formali e di significato, che la compongono;  
 
c) avere forza comunicativa, visibilità, riconoscibilità, equilibrio.  
 
2. La proposta non dovrà violare diritti di terzi, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo di 
proprietà intellettuale.  
 
3. I partecipanti sono responsabili dell’originalità della proposta presentata e sollevare 
l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese di terzi in materia di diritti 
d’autore e connessi.  

  
 

Art. 5  
Criteri e modalità di valutazione  

  
1. La proposta ideativa sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) originalità (capacità di essere esclusiva, distintiva e rappresentativa);  
 
b) adeguatezza e riconoscibilità (capacità di essere riconosciuta e di esprimere la presenza 
istituzionale della Regione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali); 
 
c) attrattività (capacità di evocare e comunicare);  
 
d) vestibilità della fascia. 
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2. L’istruttoria in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2 e la valutazione 
preliminare saranno svolte dal Servizio Affari legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari 
dell’Assemblea legislativa, in collaborazione con i Servizi e le Strutture competenti in materia di 
comunicazione e di immagine della Regione. Le risultanze istruttorie saranno trasmesse all’Ufficio 
di Presidenza dell’Assemblea legislativa, che individuerà la proposta vincitrice, sentita la Giunta 
regionale. 
 
3. Qualora nessun elaborato presentato corrisponda agli obiettivi del presente Avviso, non si 
procederà all’individuazione della proposta ideativa vincitrice.  
 
4. In accordo col vincitore, alla proposta ideativa selezionata potranno essere apportate eventuali 
modifiche migliorative.  
 
 

Art. 6  
Premio  

 
1. Al vincitore sarà riconosciuto un premio pari ad euro 5.000,00  (cinquemila/00) lordi, oneri fiscali 
e previdenziali, se dovuti, inclusi.  
 
 

Art. 7 
Proprietà della proposta ideativa 

  
1. La Regione assume la proprietà della proposta ideativa vincitrice.   
  
2. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative rimangono in 
capo ai rispettivi autori.   
  
3. Dopo la conclusione della procedura, la Regione ha comunque il diritto di pubblicare ed esporre 
le proposte ideative e i relativi materiali presentati , in occasione di mostre, eventi o altre iniziative 
e di pubblicarne i contenuti sul sito internet e sui canali social della Regione e su eventuali quotidiani 
o pubblicazioni. 
 
4. In sede di esercizio del diritto di pubblicazione di  cui al comma 3,  la Regione riporterà o i nomi 
dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso a loro favore.  Il diritto di pubblicazione 
spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque 
dopo la conclusione della presente procedura.   

 
 

Art. 8 
Tutela della privacy 

  
1. I dati personali dei partecipanti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali.  
 
 



 

 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Cavatorti, Responsabile del Servizio 
Affari legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia – Romagna.   


