Il Contratto di rete d'Imprese Etna Re, in collaborazione con il Comune di Piedimonte Etneo e Le Mude
ltd, organizza l’edizione 2015 del Premio Etna Responsabile per giovani imprenditori, iniziativa volta a
valorizzare il contributo dei giovani imprenditori nello sviluppo eco-sostenibile e responsabile delle
imprese della provincia di Catania.
Art. 1 Premessa
Il premio ha lo scopo di promuovere la creatività e l’innovazione eco-sostenibile nei processi produttivi e
nei servizi gestiti dalle imprese che operano sul territorio della Provincia di Catania, accrescendo così la
consapevolezza degli obiettivi europei in tema di sostenibilità ambientale.
Verrà premiato:
- un giovane imprenditore, operante in imprese della provincia di Catania, che si sia particolarmente
distinto nel corso dell’anno 2014 per una conduzione dell’attività imprenditoriale caratterizzata in modo
rilevante da criteri di eco-sostenibilità, risparmio energetico e utilizzo responsabile di risorse.
I vincitori verranno selezionati in base alle candidature ricevute in osservanza del presente bando.
Il processo di selezione si svolgerà nel modo seguente:
1) Ricezione candidature e prima istruttoria amministrativa della segreteria organizzativa del premio
2) Analisi di merito delle candidature
3) Selezione di 1 imprenditore insignito del premio
4) Cerimonia di premiazione
Il premio consiste in una onorificenza simbolica (pergamena o targa).
Art. 2 Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare i giovani che posseggano tutti i seguenti requisiti:
1) non abbiano compiuto 40 anni;
2) siano soci o componenti dell’organo amministrativo o dirigenti (con delega qualificata attestata dal
legale rappresentante) di un’impresa con sede legale nella provincia di Catania e a condizione che
quest’ultima:
a. risulti regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catania,
b. sia attiva, come risultante dalla visura camerale,
c. sia in regola con il pagamento del diritto annuale,
d. non si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,

liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
3) non risultino protesti a carico del candidato;
4) che si sia distinto nell’anno 2014, nell’ambito della propria impresa, per:
una conduzione dell’attività imprenditoriale caratterizzata in modo rilevante da criteri di eco-sostenibilità,
risparmio energetico e utilizzo responsabile di risorse.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti i settori economici.
Art. 3 Presentazione delle candidature
Per chiedere di essere insigniti del Premio gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e
sottoscrivere l’apposita “scheda di candidatura” disponibile sulla pagina web di Le Mude ltd e sulla
pagina facebook di Etna Re, inviarli via email all’indirizzo info@lemude.com allegando:
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,
- il proprio curriculum vitae o breve profilo personale
indicare nell'oggetto: Premio Etna Responsabile
La segreteria organizzativa darà conferma dell’avvenuta ricezione della candidatura, via e-mail, entro 2
giorni lavorativi. Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 01.07.2015.
I candidati si impegnano nella “scheda di candidatura” ad essere presenti alla cerimonia di premiazione,
come indicato all’art. 4.
Il Comitato non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di
comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo email da parte del richiedente,
a caso fortuito o a forza maggiore.
La Commissione del Premio si riserva la facoltà di richiedere al candidato ulteriori informazioni e/o
chiarimenti ritenuti necessari in merito a dati aziendali o profilo personale, nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003. Il mancato invio di quanto richiesto, comporterà
l’automatica inammissibilità della candidatura.
Art. 4 Valutazione delle candidature
La segreteria organizzativa del premio verificherà il possesso dei requisiti oggettivi di cui ai punti 1), 2), 3)
e 4) dell’art. 2, comunicando agli interessati l’eventuale mancanza degli stessi.
Le candidature pervenute in possesso dei requisiti oggettivi di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) dell’art. 2 saranno
valutate da una Commissione ad hoc composta da:

- 1 membro dell'Organo di Gestione della Rete Etna Re, Le Mude Ltd
- 2 imprenditori della Rete Etna RE
- 1 membro del Consiglio Comunale del Comune di Piedimonte Etneo
Ad ogni candidatura la Commissione assegnerà un punteggio tra 0 e 100, definendo una graduatoria in
ordine di punteggio.
La Commissione individuerà 1 giovane imprenditore, che sarà insignito dell’onorificenza nel corso di una
cerimonia di premiazione durante la Settimana della Cultura organizzata dal Comune di Piedimonte Etneo.
La valutazione delle candidature da parte della Commissione sarà basata:
a) sul grado di innovazione della soluzione creativa adottata nell’impresa del candidato grazie al
contributo di quest’ultimo;
b) sul potenziale impatto socio-economico della soluzione adottata per lo sviluppo dell’impresa;
c) sulle modalità gestionali ed organizzative che l’impresa ha strutturato in seguito alla soluzione ecosostenibile cui ha contribuito il candidato.
Art. 5 Responsabilità del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni il procedimento amministrativo riferito al
presente bando è affidato all'Organo di Gestione della Rete Etna Re.
Art. 6 Norme per la tutela della privacy
La presentazione della candidatura comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli
effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, con possibilità di divulgazione a terzi
esclusivamente dei seguenti dati:
· nome e cognome dei candidati premiati;
· denominazione e indirizzo sede legale dell’impresa cui appartiene il candidato premiato;
· sintesi motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio

