Premio di Eccellenza per Piani di Azione per l’Energia Sostenibile
Seconda edizione - 2013
Segreteria organizzativa:
Alleanza per il Clima Italia onlus
Via G. Marconi, 8 – 06012 Città di Castello

Tel. 075.8554321 / Fax 075.8520429
coordinamento@climatealliance.it / mail@pec.climatealliance.it
www.climatealliance.it

Regolamento
Presentazione
Il premio A+CoM è promosso da Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club ed è rivolto agli Enti locali che
hanno elaborato e deliberato nell’ambito dell’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) il proprio
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) nell’anno precedente quello dell’edizione del Premio.
Il Premio ha cadenza annuale e per la seconda edizione del Premio saranno candidabili i SEAP deliberati nel
corso dell’anno 2012. La data e il luogo della cerimonia di premiazione sono in corso di definizione e
saranno comunicati quanto prima.
Finalità
Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile funge da strumento per raggiungere nel territorio in questione
una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. Partendo dalla situazione esistente che
si riflette nell’inventario di base delle emissioni di CO2 e in una parte descrittiva dei consumi energetici
attuali, il Piano presenta le azioni in atto o da realizzare a breve termine, dove esistono impegni formali, e
quelle a medio/lungo termine per soddisfare i commitments del Patto dei Sindaci.
Nei prossimi anni saranno elaborati oltre mille Piani di Azione per l’Energia Sostenibile in Italia. L’obiettivo
del Premio è di incoraggiare e stimolare l’alta qualità di questi piani per realizzare validi documenti di
partenza utili a iniziare un percorso verso un territorio comunale a basso contenuto di carbonio.
Modalità di partecipazione
Possono candidarsi al Premio enti locali che hanno approvato in Consiglio il proprio SEAP entro il
31/12/2012. Fa fede alla scadenza del bando la pubblicazione del Piano sulla pagina web
http://www.eumayors.eu.
Sarà assegnato un premio per le seguenti categorie di Comuni:
categoria 1: fino a 5.000 abitanti
categoria 2: da 5.001 a 20.000 abitanti
categoria 3: da 20.001 a 90.000 abitanti
categoria 4: oltre 90.000
il Comitato Scientifico potrà altresì attribuire menzioni speciali.
Il termine per la presentazione delle candidature è l’8 marzo 2013.
Per candidarsi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento, compilata,
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da altro soggetto autorizzato) attraverso servizio postale
mediante raccomandata R/R a:
Alleanza per il Clima onlus
Via G. Marconi, 8
06012 Città di Castello (PG)
oppure attraverso casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: mail@pec.climatealliance.it
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Criteri di eleggibilità
Ai fini dell’eleggibilità il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile:
 è stato caricato sul sito http://eumayors.eu
 è consistente con gli impegni formali del Covenant come definiti nel “Covenant Official Text”
 è presente sul sito del Comune
 è stato approvato dal Consiglio comunale
 contiene un riferimento chiaro agli obiettivi di riduzione di CO2 di almeno il 20% entro il 2020
 contiene un inventario base delle emissioni di CO2
 contiene azioni concrete nei seguenti 4 settori chiave: settore ente locale, residenziale, terziario, trasporto
 contiene azioni concrete in almeno tre dei seguenti settori: produzione locale di energia, pianificazione
territoriale, acquisti pubblici, coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholder, settore industriale
(escluso il settore ETS).
Criteri di premiazione
Criteri
 Accuratezza della raccolta dei dati locali ed elaborazione dettagliata del bilancio di CO2 (baseline emission
inventory) e della situazione di partenza
 L’adeguatezza del previsto adattamento delle strutture amministrative. L’adattamento offre una reale
chance che il PAES entrerà nella cultura dell’ente?
 Il coinvolgimento del settore pubblico oltre all’amministrazione locale e del settore privato (stakeholder)
per la redazione del Piano e quello previsto per l’attuazione
 Qualità e ambizione dell’impegno dell’ente pubblico nella riduzione delle proprie emissioni
 L’idoneità del documento come strumento di attuazione:
- Comprensività dei campi d’azione previsti
- Obiettivi specifici, misurabili, attuabili, realistici
- Individuazione degli strumenti di monitoraggio e qualità degli stessi
- Implementazione di una struttura di raccolta dati per gli anni futuri
 L’operatività del monitoraggio previsto, delle procedure per la periodica revisione del piano e per le
relazioni di attuazione (report)
 La qualità del Piano come strumento di comunicazione con gli stakeholder. Il testo è preciso e di
immediata utilità per gli attori
 Coerenza interna e con piani ed azioni intrapresi in altri ambiti e ad altri livelli decisionali
Valutazione delle candidature
Il Comitato tecnico (Maria Guerrieri, Stefania Grillo, Piero Pellizzaro, Maurizio Zara) riceverà le
candidature e verificherà la sussistenza dei requisiti formali come indicati nei “Criteri di eleggibilità”.
La valutazione delle candidature eleggibili sarà operata dal Comitato Scientifico secondo i “Criteri di
Premiazione”. Il Comitato scientifico è così costituito:
Mario Agostinelli,
Stefano Caserini,
Annalisa Corrado,
Antonio Lumicisi,
Francesco Musco,
Massimo Scalia,
Karl-Ludwig Schibel,

presidente Associazione Energia Felice
docente, Politecnico di Milano
direttore tecnico AzzeroCO2
coordinatore campagna SEE-Italia, Ministero dell’Ambiente
consiglio nazionale, Legambiente
docente di fisica, La Sapienza
coordinatore Alleanza per il Clima Italia
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Gianni Silvestrini,
Maria Rosa Vittadini
Silvia Zamboni,

direttore scientifico Kyoto Club
urbanista, Università Iuav di Venezia
giornalista ambientale

Premio
Il Premio A+CoM, sotto forma di targa o analogo riconoscimento, è consegnato ai vincitori nell’ambito di
una cerimonia la cui data e luogo saranno comunicati quanto prima.
Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club diffonderanno la notizia di assegnazione del Premio presso i mezzi
d’informazione e attraverso i propri siti web e canali di comunicazione.
Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/6/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informa che i dati richiesti dal presente regolamento e dalla modulistica allegata saranno utilizzati per
consentire la partecipazione al Premio nei modi previsti dal regolamento stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto – con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il mancato conferimento del consenso al Trattamento implicherà,
per gli Organizzatori, l’obiettiva impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione.
Per quanto riguarda i Premiati è prevista la loro menzione sui siti http://www.climatealliance.it,
www.kyotoclub.org. L’Organizzazione del Premio potrà inoltre prevedere altre forme di promozione e
diffusione. L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03,
rivolgendosi alla Segreteria organizzativa del Premio, presso Alleanza per il Clima Italia.
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Domanda di partecipazione
Dati contatto
Comune
Referente
Dipartimento
Via/Piazza
Nr.

CAP

Tel.
Cellulare
E-mail
Sito web
Data adesione al Patto dei Sindaci
Nr. delibera Consiglio Comunale di
adesione al Patto dei Sindaci
Data delibera approvazione SEAP
Nr. delibera Consiglio Comunale di
approvazione SEAP
Link pagina web SEAP sul sito del
Comune
SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (O SOGGETTO AUTORIZZATO)
Consenso informativa per la tutela della privacy (art 13 D. Lgs. 196/2003).
L’interessato dichiara di avere piena conoscenza dell’informativa di cui al regolamento del “Premio
A+CoM” e di acconsentire al trattamento dei dati forniti nei termini ivi indicati. L’interessato acconsente
altresì a che i dati vengano utilizzati al fine di promuovere ulteriori iniziative promosse dal Premio A+CoM
o dai partner, Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club.

Luogo e data

Firma

Timbro
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