PROGETTO
“NEUTRALITA’ CLIMATICA”

”Premio per l’efficienza energetica in edilizia 2012”
Regolamento
1. Il Comune di Zoppola (PN) e i Comuni di Agenda 21 locale, di concerto con l’Accademia dei
Colloqui di Dobbiaco (BZ), la Provincia di Belluno, il Consorzio BIM “Piave” e l’Associazione
per la Pianificazione Territoriale Sillian (Austria), istituiscono, per l’anno 2012, un premio destinato
alle imprese e agli studi tecnici professionali che si siano particolarmente distinti per impegno
innovativo ed efficacia dei risultati nell’efficienza energetica in edilizia.
Saranno premiate 2 ditte e ne saranno segnalate altre 18 nei seguenti settori:
A. Soluzioni costruttive innovative con l’impiego di Materiali ecosostenibili
B. Ristrutturazioni in Classe A
2. Il premio consiste in una targa di riconoscimento a ciascuna impresa vincitrice, una per settore, e
un attestato alle altre 18 ditte segnalate. Le 2 ditte vincitrici godranno inoltre di uno spazio
espositivo nello Stand del progetto INTERREG IV Italia-Austria “Neutralità climatica” alla
Fiera “COSTRUIRE 2013” di Longarone (BL).
I premi e gli attestati verranno consegnati durante un evento pubblico, previsto a Zoppola nel 2013
nell’ambito del Progetto “Neutralità climatica”, sul tema dell’efficienza energetica in edilizia,
organizzato di concerto con le 20 ditte vincitrici e segnalate.
3. I premi e gli attestati vengono assegnati a realizzazioni, attività e gestioni in corso, valutati sulla
base :
a) dell’efficacia dei risultati ambientali, con particolare riferimento alla mitigazione della crisi
climatica;
b) del contenuto innovativo: o l’impiego di una nuova tecnica e/o una nuova pratica, o il
miglioramento significativo di una tecnica e/o di una pratica già utilizzate o dei loro impieghi;
c) dei risultati economici prodotti con particolare riferimento alla remunerazione dell’investimento
e all’occupazione prodotta;
d) delle possibilità di diffusione, in particolare nel territorio transfrontaliero Italia-Austria.
Per ciascuno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), la Commissione di cui al comma
6 attribuisce un punteggio che va da uno a dieci punti. La graduatoria dei partecipanti è formata
dalla somma dei punti ottenuti. Le graduatorie sono due, una per il settore A e una per il settore B;
ciascun partecipante può concorrere in un solo settore e quindi in una sola graduatoria. Nel caso di
parità del punteggio fra due o più partecipanti della medesima graduatoria, prevale quello col
punteggio più alto nel requisito di cui alla lettera a), nel caso di ulteriore parità anche nella lettera
a), si procede con le altre lettere fino ad un eventuale sorteggio finale.
4. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Possono partecipare alla selezione per
l’attribuzione del Premio per l’efficienza energetica in edilizia 2012, tutte le ditte che ritengano di
avere i requisiti di cui al comma 3 e provenienti dalle seguenti aree geografiche: Provincia di

Pordenone, Provincia di Bolzano, Provincia di Belluno, Ost-Tirol. Per “provenienza” si intende
che la ditta deve avere sia sede legale sia almeno una unità produttiva in queste aree geografiche.
Le ditte partecipanti devono far pervenire, a partire dal 22 maggio 2012 ed entro il 10 agosto
2012, PER POSTA al Comune di Zoppola (PN), via A. Romanò n. 14 - 33080 Zoppola, oppure
tramite PEC a: comune.zoppola@certgov.fvg.it, oppure tramite EMAIL a: protocollo@comzoppola.regione.fvg.it una scheda sintetica (max 60 righe di 60 battute, in italiano o in tedesco) che
comprenda una descrizione della realizzazione, attività o gestione, specificando i requisiti di cui al
comma 3, lettere a), b), c), d).
Saranno prese in considerazione le prime 50 schede pervenute, di cui 25 di imprese artigiane, 15 di
imprese industriali e 10 di studi tecnici professionali. Qualora una (o due) delle categorie non
raggiunga questo numero, la differenza può essere colmata dalle schede delle altre categorie, per
ottenere in ogni caso un totale di 50 schede.
5. La Commissione di cui al comma 6 svolge, entro il 14 settembre 2012, una selezione
preliminare dei 10 partecipanti che, in ciascuno dei due settori, hanno riportato il maggiore
punteggio sulla base dei requisiti di cui al comma 3. Per le venti ditte che hanno superato questa
preselezione, la Commissione svolge un approfondimento d’indagine che si conclude entro il 14
dicembre 2012, con l’espressione di una valutazione definitiva, del relativo punteggio e della
graduatoria di settore e quindi con l’assegnazione dei premi.
6. Il Polo Tecnologico di Pordenone svolge l’attività di esame e valutazione delle proposte e
provvede alla convocazione di una apposita commissione valutatrice, composta da esperti di alta
competenza in materia e da un rappresentante della partnership di progetto.
CONTATTI
per la Provincia di Pordenone
Confartigianato: tel. 0434-509274 - energia@confartigianato.pordenone.it (Piero MUCIGNAT; Flavia FANI)
Associazione Piccole Industrie: tel. 0434-208670 (Danilo TODESCHINI)
Unione degli Industriali – ANCE: tel. 0434-29418 (Segreteria)
per la Provincia di Bolzano
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco - Akademie der Toblacher Gespräche: tel. 0474-976151 (Hansjörg VIERTLER)
per la Provincia di Belluno
Servizio Pianificazione e Gestione energetica: tel. 0437-959274 – p.agostini@provincia.belluno.it (Paola AGOSTINI)
per l’Ost-Tirol
Regionsmanagement Osttirol (RMO): Tel. 04852-72820-575 – Mob. 0650-4400891 – k.hofer@rmo.at (Kathrin HOFER)

“Neutralità climatica-Klima DL” è un progetto del Programma INTERREG IV Italia-Austria ed
è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR.

