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Art. 1: Finalità, soggetti promotori e obiettivi 
 
La Camera di Commercio di Latina indice la 2ª edizione del “Premio Impresa Energia, 
Turismo e Ambiente” con l’obiettivo di premiare le imprese della Provincia di Latina che si 
sono distinte per aver sviluppato progetti di notevole rilevanza energetica e/o ambientale. 
 
I principali obiettivi dell’iniziativa sono: 

– premiare imprese che abbiano sviluppato progetti in ambito energetico e/o 
ambientale con una significativa ricaduta territoriale e tali da assurgere a best 
practices applicabili e replicabili nel contesto locale; 

– avviare un meccanismo continuativo per stimolare e promuovere progetti 
ecosostenibili delle imprese presenti sul territorio;  

– aumentare la visibilità delle imprese locali che operano nel rispetto dell’ambiente 
e con particolare attenzione al tema energetico; 

– trasferire alle imprese del territorio, con l’ausilio ed il coordinamento della 
Camera di Commercio di Latina, le metodologie e le tecniche innovative 
acquisite in ambito ambientale e/o energetico. 

 
Le imprese vincitrici del Premio in ogni settore di attività, saranno dunque dei “modelli” 
ecosostenibili per tutti i soggetti presenti nel territorio della Provincia di Latina. 
 

Art. 2: Destinatari dell’iniziativa 
 
Possono partecipare al Premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente tutte le imprese 
(microimprese, piccole, medie e grandi imprese) iscritte regolarmente alla Camera di 
Commercio di Latina. 
 
I requisiti necessari che l’impresa partecipante deve possedere sono: 

- aver sviluppato e realizzato progetti di notevole rilevanza energetica e/o ambientale nel 
corso dei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

- avere sede o almeno una unità produttiva nel territorio della Provincia di Latina; 
- appartenere ad uno dei seguenti settori: agricoltura, industria, artigianato, servizi, 

commercio, turismo. 
 

Art. 3: Sezioni del Premio 
 
Per partecipare al presente bando le imprese devono essere in regola rispetto alle norme 
che disciplinano il lavoro in termini contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché, per 
le imprese già attive, con il pagamento del diritto annuo camerale. 
 
Si riportano di seguito i settori ammessi al concorso con i relativi importi del premio 
assegnato all’impresa vincitrice: 
 

- Categoria 1: Settore “Agricoltura”. 
Importo del Premio: 5.000 € 
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- Categoria 2: Settore “Industria - Artigianato”. 
Importo del Premio: 5.000 € 
 

- Categoria 3: Settore “Servizi - Commercio”. 
Importo del Premio: 5.000 € 

 
- Categoria 4: Settore “Turismo”. 

Importo del Premio: 5.000 € 

La Camera di Commercio di Latina intende inoltre valorizzare e premiare anche idee 
progettuali innovative non ancora attuate con l’istituzione del “Premio Speciale Impresa 
Energia, Turismo e Ambiente Giovane”. 

Tale Premio è un riconoscimento riservato a giovani ricercatori e/o imprenditori che 
sviluppino idee innovative in ambito imprenditoriale e/o nell’attività di ricerca dedicate allo 
sviluppo ecosostenibile. Questo tipo di riconoscimento vuole quindi rappresentare la 
valorizzazione di un’idea innovativa e non di un progetto già in essere, con lo scopo di 
promuovere i giovani imprenditori e/o ricercatori ed il loro operato nel territorio di 
appartenenza. 

Importo del Premio: 5.000 € 

 
Art. 4: Modalità di partecipazione al concorso 

 
Il presente Bando è pubblicato all’albo della Camera di Commercio di Latina. Ne verrà 
data pubblicità presso la sede della partecipata  Pa.L.Mer di Latina (Via Carrara 12/A - 
04100 Latina) e presso quelle delle associazioni di categoria provinciali.  
Il bando sarà anche disponibile sui siti internet: 
 
www.cameradicommerciolatina.it e www.parcopalmer.it 
 
La domanda di ammissione al “Premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente” ed al 
“Premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente Giovane” dovrà pervenire  alla Camera di 
Commercio di Latina entro e non oltre le ore 16.00 del 16 marzo 2011 , secondo una 
delle seguenti modalità:   

- Consegna a mano presso il “Centro Studi per il Turismo” della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, in Via Umberto I, n. 80 (3° piano) - Latina  

- Raccomandata postale A.R. indirizzata a: 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina 
Via Umberto I, n. 80 

04100 Latina 
 
 
Sulla busta deve essere specificato il riferimento: 
“Premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente” o “Premio Impresa Energia, Turismo e 
Ambiente Giovane” 
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La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica 
disponibile presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina o scaricata dai siti 
internet: 
 
www.cameradicommerciolatina.it e www.parcopalmer.it 
 
NON VERRANNO AMMESSE LE DOMANDE PRESENTATE O TRASMESSE CON ALTRE 
MODALITÁ. 
 
Saranno conseguentemente escluse le domande inoltrate per il tramite del servizio postale 
che, sebbene spedite entro la data indicata dal presente bando, perverranno oltre tale 
termine. 
 
La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o 
chiarimenti ad integrazione della candidatura, qualora lo ritenesse necessario. 
 
 

Art. 5: Valutazione e criteri di assegnazione del P remio 
 
I progetti presentati saranno valutati da un apposito Comitato Tecnico Scientifico, 
presieduto dalla Camera di Commercio di Latina. 
Nella Tabella sotto riportata sono elencati i criteri di valutazione dei progetti con il relativo 
punteggio quantificato in centesimi. 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Replicabilità del progetto sul territorio Max 15/100 

Ricadute del progetto sul tessuto 
imprenditoriale locale 

Max 20/100 

Innovatività del progetto in ambito 
energetico/ambientale 

Max 40/100 

Raggiungimento di particolari obiettivi 
ambientali/energetici  

Max 25/100 

Totale 100/100 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva il diritto di stabilire ulteriori criteri di valutazione 
per ogni settore di attività in concorso. 
 
Nel corso della fase di valutazione tecnica dei progetti potranno essere previste delle visite 
presso le imprese da parte di esperti. 
 
Verranno ritenuti idonei i progetti che conseguiranno un punteggio superiore a 50. 
 
Qualora in una categoria nessun progetto dovesse superare il punteggio minimo la 
Camera di Commercio di Latina si riserva di destinare le somme a progetti meritevoli 
afferenti a altri settori.  
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Le imprese premiate avranno diritto ad utilizzare il Marchio “Premio Impresa Energia, 
Turismo e Ambiente” relativo all’edizione 2011 nel loro materiale promozionale con le 
modalità riportate nel relativo Regolamento. 
 
Le imprese premiate, con l’egida della CAMERA DI COMMERCIO di Latina, diverranno 
esse stesse attori della diffusione nell’ambito del territorio provinciale delle tecniche e 
metodologie sviluppate nell’implementazione del progetto premiato. 
 
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo nell’ambito della quarta edizione dello Yacht Med 
Festival, in programma a Gaeta dal 12 al 17 aprile 2011. In tale occasione le idee ed i 
progetti vincitori verranno presentati come best practices territoriali da emulare per il 
tessuto imprenditoriale locale. 
 

Art. 6: Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/6/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
i dati richiesti dal presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei 
modi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici - nel pieno rispetto della normativa. 


