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Premio di Eccellenza Spendere senza soldi+ 
Seconda edizione - 2014  

 

Regolamento  
 
Presentazione  
Il premio Spendere senza soldi+, promosso da Kyoto Club con il sostegno di Fondazione Cariplo, è  
rivolto ai comuni che, negli anni 2010-2013, hanno impiegato proprie risorse, generando 
investimenti di terzi nei settori energetico-ambientali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
Il Premio ha cadenza annuale. Saranno premiati gli interventi che abbiano generato i maggiori 
investimenti di terzi e l’uso di fondi comunitari.  
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito dell’evento fieristico Ecomondo-Key Energy 
2014, in programma a Rimini dal 5 all’8 novembre. 

 
Finalità  
Il progetto Spendere senza soldi+ ha lo scopo di far conoscere agli amministratori e ai tecnici degli 
Enti locali le opportunità offerte dagli strumenti di finanziamento a loro disposizione in tema di fonti 
rinnovabili ed efficienza energetica, attraverso l’aggiornamento dei contenuti, la classificazione e la 
diffusione di buone pratiche già realizzate. L’obiettivo del Premio è quindi incoraggiare e stimolare 
la qualità degli interventi, favorendo percorsi verso modelli di sviluppo locale energeticamente 
efficienti, che tengano conto dei cambiamenti climatici in atto.  

Modalità di partecipazione  
Possono candidarsi al Premio gli Enti locali che, negli anni 2010-2013, hanno investito, con risorse 
proprie o con fondi comunitari, generando investimenti di terzi nei settori energetico-ambientali, 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile.  
 
 
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. 
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Il Comitato Scientifico potrà altresì attribuire menzioni speciali.  
Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 12 settembre 2014. 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:  
 
Enrico Marcon - Kyoto Club 
Via Genova, 23 
00184 Roma 
 
Oppure: per posta elettronica con la scansione dei documenti originali a e.marcon@kyotoclub.org 
 

 

Criteri di eleggibilità  
Ai fini dell’eleggibilità il progetto proposto per il Premio:  
A. è consistente con gli impegni formali del Patto dei Sindaci, http://eumayors.eu , come definiti nel 
“Covenant Official Text”; 
B. è presente sul sito del Comune; 
C. è stato approvato dal Consiglio comunale;  
D. 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); 
E. è stato avviato, negli anni 2010-2013, con risorse proprie o con fondi comunitari che abbiano 
generato investimenti di terzi, quantificati nella candidatura al Premio. 
 

 

Criteri di premiazione  
Criteri  
A. accuratezza nella quantificazione degli investimenti terzi generati dall’intervento; 
B. coinvolgimento del settore pubblico, oltre all’Amministrazione locale e del settore privato  
(stakeholder) per la redazione del progetto e per l’attuazione dell’intervento; 
C. qualità e ambizione dell’impegno dell’ente pubblico nelle proprie politiche energetico-ambientali; 
D. qualità del progetto come strumento di comunicazione con gli stakeholder;  
E. coerenza interna e con piani ed azioni intrapresi in altri ambiti e ad altri livelli decisionali. 
 

Valutazione delle candidature  
Il Comitato tecnico (Roberto Calabresi, Enrico Marcon, Clementina Taliento) riceverà le candidature 
e verificherà la sussistenza dei requisiti formali. 
La valutazione delle candidature eleggibili sarà operata dal Comitato Scientifico secondo i “Criteri di 
Premiazione”.  
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Il Comitato scientifico è così costituito:  
Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club, Annalisa Corrado, Responsabile divisione 
impianti ed efficienza energetica industriale AzzeroCO2, Monica Frassoni, Presidente della 
European Alliance to Save Energy Karl-Ludwig Schibel, Coordinatore Alleanza per il Clima Italia, 
Silvia Zamboni, giornalista ambientalista. 
 
Premio  
Kyoto Club diffonderà la notizia di assegnazione del Premio Spendere senza soldi+, sotto forma di 
targa o analogo riconoscimento, 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 internet di Kyoto 
Club. 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 Kyoto Club.  
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Domanda di partecipazione 
Premio Spendere senza soldi+ 

Dati contatto   
Comune   
Referente   
Dipartimento   
Via/Piazza   
Nr   CAP   
Tel.   
Cellulare   
Email   
Sito web   

 
 
Data adesione al Patto dei Sindaci   
Data delibera approvazione 
dell’intervento proposto per il Premio  

 

Link pagina web 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 
Spendere senza soldi+” 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 nell’ambito del progetto Spendere senza soldi+, dai partner, da Kyoto 
Club.  
 
 
Luogo e data  
 
 
 
Firma Timbro  
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