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Bando di Concorso 

“Madonie Energy Free” 

Soggetto Proponente ed obiettivi 

Il concorso è bandito dal Centro Commerciale Naturale di Gangi “I negozi di Gangi” accreditato con decreto 

assessoriale (Assessorato attività Produttive) n. 1854 del 01/07/2010, Consorzio tra commercianti, artigiani 

e professionisti del centro storico del Comune di Gangi con la finalità di ottenere dai Comuni aderenti al 

progetto SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) un feedback (relazione corredata da allegati) sulle buone 

pratiche adottate e su quelle programmate concretamente nei prossimi anni volte al risparmio energetico, 

all’uso di energia rinnovabile e all’impiego di comportamenti ecosostenibili. 

Il concorso promuove l’obiettivo, dichiarato in sede di progettazione SNAI, di realizzare nel territorio 

madonita il 100% dell’energia entro l’arco temporale di 10 anni attraverso la “capitalizzazione e la 

comunicazione della capacità del territorio di produrre energia”. 

Le candidature 

Gli Enti che vogliono partecipare al concorso dovranno produrre una relazione di massimo tre pagine, 

eventualmente corredata da allegati a supporto con la quale dovranno specificare quali sono le azioni già 

messe in pratica dagli stessi volte al risparmio energetico (es. adeguamento impianti di illuminazione), 

all’uso di energia rinnovabile (es. realizzazione impianti di energia alternativa), all’impiego di 

comportamenti ecosostenibili “azioni verdi” (es. uso di carta riciclata). 

Nella stessa relazione dovranno, inoltre, essere indicate le pratiche concretamente programmate per i 

prossimi anni. 

Dovranno inoltre essere specificate se e quali azioni sono state adottate (o quali lo saranno) in partenariato 

con imprese, commercianti, artigiani e liberi professionisti ovvero potranno essere specificate le azioni 

intraprese dai predetti autonomamente ma degni di rilievo nel territorio dell’Ente. 

Requisiti e modalità di partecipazione 

Il bando è rivolto ai 21 Comuni dell’Area Interna delle Madonie (Petralia Sottana, Petralia Soprana, Blufi, 

Bompietro, Alimena, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Castelbuono, Isnello, Pollina, 

San Mauro Castelverde, Collesano, Gratteri, Caltavuturo, Scillato, Sclafani Bagni, Aliminusa, Montemaggiore 

Belsito, Caccamo) ed ai 7 comuni facenti parte dell'Area Strategica ( Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, 

Lascari, Sciara, Termini Imerese e Valledolmo).  

I partecipanti dovranno redigere e inviare entro il 30 maggio 2016 la predetta relazione a firma del 

responsabile di settore, comprensiva di eventuali allegati, in files in formato pdf tramite mail certificata 

avente per oggetto “Bando Madonie Energy Free” all’indirizzo di posta elettronica certificata 

a.virga@studiocifa.pecconfesercenti.it. I lavori inviati oltre il termine di scadenza non saranno presi in 

considerazione.   
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La partecipazione al bando è gratuita. 

Selezione delle proposte e premiazione 

Sarà costituita apposita giuria esaminatrice (il cui giudizio sarà insindacabile) che valuterà, attraverso una 

griglia di criteri univoca, le azioni già realizzate, quelle programmate e le sinergie tra gli Enti e il tessuto 

economico dei propri territori.   

Ai partecipanti, che dovranno indicare nella mail recapiti e contatti, verrà comunicato il risultato del 

concorso. 

Il vincitore del concorso avrà diritto ad un’attestazione di prestazione energetica di un proprio immobile di 

superficie non superiore a 800 m
2
 del quale dovranno essere fornite planimetrie in dwg oltre a schede 

tecniche dei materiali, delle macchine e delle attrezzature insistenti, offerta dal Centro Commerciale 

Naturale di Gangi. 

La premiazione avverrà entro il mese di luglio 2016 all'interno di un apposito convegno organizzato dal 

Centro Commerciale Naturale di Gangi, sul tema delle energie rinnovabili e sui modelli energetici che 

saranno promossi nel territorio madonita. 

Contatti e informazioni 

Per informazioni e dettagli sul concorso è possibile contattare il CCN all’indirizzo mail 

direzione@inegozidigangi.it o al numero 3885684645 (ing. Giandomenico Lo Pizzo). 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e nel rispetto dell’ art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui il CCN entrerà in possesso in qualità di 

titolare del trattamento, si seguiranno le seguenti procedure. Per trattamento di dati personali si intende la 

loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il Titolare del Trattamento dei Dati è il 

Centro Commerciale di Gangi.  

Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate a: Centro Commerciale 

Naturale di Gangi, Via Salita Municipio n. 2, direzione@inegozidigangi.it. All'interno del CCN i dati personali 

saranno trattati esclusivamente da soggetti che operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del 

Titolare del Trattamento. I partecipanti cui si riferiscono i dati hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003, di ottenere in qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, 

di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l’aggiornamento o 

la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo essi hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la  
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trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Per il CCN  

Il Presidente 

Alberto Virga 


