REGOLAMENTO

IL PREMIO 2018

Il Premio Piemonte Innovazione 2018 (di seguito,
semplicemente “Premio”) è un’iniziativa promossa da
ANCI Piemonte e Forum PA.
Il Premio intende raccogliere e premiare i progetti che
promuovono il miglioramento della qualità e dell’efficacia
dell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, il
benessere e lo sviluppo delle comunità, nella convinzione
che la costante ricerca di innovazione delle Istituzioni di
prossimità e di area vasta (Comuni, Unioni, Province, Città
Metropolitana ed Enti gestori delle funzioni socioassistenziali) debba passare anche attraverso la
valorizzazione e la condivisione delle buone pratiche.
Il Premio è regolato esclusivamente dal presente
Regolamento, composto di n. 5 articoli e di un allegato.

IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Possono partecipare al Premio i Comuni, le Unioni di

Chi può partecipare

Comuni, le Province piemontesi, la Città
Metropolitana di Torino e gli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali. Ciascun Ente può
presentare un solo progetto.

ARTICOLO 2

I progetti candidabili, che siano allo stato di

Progetti candidabili al

semplice ideazione, ovvero di parziale o completa

Premio

realizzazione, devono riguardare una o più delle
seguenti funzioni e/o servizi e/o politiche di
interesse pubblico delle comunità locali di
riferimento:
a) organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici
locali (viabilità, illuminazione pubblica, mobilità,
gestione dei rifiuti, servizi cimiteriali, trasporto e
refezione scolastica, altro)
b) funzioni amministrative di anagrafe e stato civile,
urbanistica ed edilizia, protezione civile, socioassistenza, polizia locale e sicurezza urbana
c) funzioni e politiche di raccolta ed elaborazione
dati e statistica, semplificazione amministrativa,
accrescimento delle competenze digitali
(opengovernment), comunicazione istituzionale e
new media management
d) politiche di promozione nello sviluppo economico,
sociale, nella cultura, nel turismo, o altra analoga
materia
e) istruzione
f) politiche sociali, di inclusione, di contrasto alla
povertà
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ARTICOLO 3

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre

Procedura di

le ore 12.00 del 30 aprile 2018. Per partecipare

valutazione, entità e

occorre compilare il Modulo di candidatura

tipologia dei premi

(scaricalo qui) e aggiungervi una presentazione

attribuibili

sintetica del progetto di dimensioni massime
consentite pari a n. 15 slide per una presentazione
Power Point, e/o n. 10 pagine per un documento di
testo. Tutta la documentazione deve essere inviata in
formato PDF.

Alla candidatura deve essere allegata la copia
fotostatica non autenticata di un valido documento
di identità della persona che sottoscrive il progetto.
Chi sottoscrive il progetto deve altresì attestare, in
carta libera, di essere munito dei poteri di
rappresentanza dell’ente ai fini della partecipazione
al Premio.

Il Modulo di candidatura e la presentazione devono
essere trasmessi via e-mail o (qualora la trasmissione
ecceda i limiti consentiti dal sistema di posta
elettronica) con l’applicativo WeTransfer (o servizi
equivalenti) all’indirizzo mail
piemonteinnovazione@anci.piemonte.it, riportando in
oggetto la dicitura:

“Candidatura premio Piemonte Innovazione 2018 Comune/Unione di Comuni/Provincia/Città
Metropolitana/Ente gestore delle funzioni socioassistenziali di __________________________”.
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Per un tutorial sull’utilizzo di WeTransfer clicca a
questo link:

→ https://www.youtube.com/watch?

v=exkYjDzKw0Y
ANCI Piemonte attesterà con una PEC la regolarità e
completezza della candidatura. A seguito di tale
comunicazione non sarà possibile inviare ulteriore
documentazione integrativa da parte dei candidati
al Premio.

ARTICOLO 4

Tutti i progetti presentati, che siano stati giudicati

Termine di scadenza e

regolari e completi, saranno pubblicati sul sito di

modalità per la

ANCI Piemonte all’indirizzo:

presentazione dei
progetti

→ www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione
ANCI Piemonte e Forum PA hanno nominato una
Commissione di Valutazione Indipendente (di
seguito, semplicemente “Commissione”) che avrà il
compito di valutare i progetti.
La Commissione è composta da esperti di
comprovata specializzazione in campo di
innovazione, i cui nominativi sono pubblicati sul sito
di ANCI Piemonte.
La Commissione ha il compito di definire una lista di
progetti meritevoli (di seguito: “short-list”), composta
da fino a un massimo di due progetti per ciascuna
delle categorie di cui al precedente art. 2.
I criteri ed il sistema di valutazione adottato dalla
Commissione è pubblicato sul sito internet di ANCI
Piemonte, e parimenti saranno pubblicati gli esiti del
processo valutativo.
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ARTICOLO 4

In esito al processo di valutazione, la Commissione

Continua - Termine di

selezionerà i progetti vincitori all’interno della short-

scadenza e modalità per list e li proclamerà a Roma, nel corso di FORUM PA
la presentazione dei

2018 (22 - 24 maggio), durante i lavori del convegno

progetti

nazionale “L’innovazione leva per il miglioramento
dei servizi di prossimità e di area vasta”, organizzato
da ANCI Piemonte e Forum PA.

L’attribuzione dei premi potrà prescindere dalla
suddivisione in categorie, richiamata al precedente
art. 2.

Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:

1° premio “Piemonte Innovazione 2018”: € 10.000
2° premio “Piemonte Innovazione 2018”: € 6.500
3° premio “Piemonte Innovazione 2018”: € 3.500
Insieme al contributo economico, ai vincitori del 1°,
2° e 3° premio “Piemonte Innovazione 2018” è
riconosciuta la facoltà di avvalersi gratuitamente di
un modulo di formazione sui temi contenuti nel
progetto “PrivacyLab”.

L’erogazione del modulo di formazione verrà
effettuata da Ancitel, nelle modalità e nelle
tempistiche che ciascun vincitore concorderà con
Ancitel.
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ARTICOLO 4

Saranno altresì attribuiti ulteriori premi, come di

Continua - Termine di

seguito declinato:

scadenza e modalità per
la presentazione dei
progetti

- Menzione Speciale per la categoria “Piccoli
Comuni* Piemonte Innovazione 2018”: € 5.000,
non cumulabile con i premi precedenti

- Premio Speciale Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo: € 5.000, riservato ai Comuni,
Unioni, Provincia ed Enti gestori delle funzioni socioassistenziali della Provincia di Cuneo

- Premio Speciale Fondazione per la Scuola: il
Premio è riservato ai piccoli Comuni, preferibilmente
montani, che abbiano realizzato iniziative strutturali
rivolte all’innovazione scolastica nel campo della
didattica digitale (tipologia e) dell’art. 2) e consiste
nell’acquisto di strumenti digitali del valore di circa

€2.000

- Premio Speciale ActionAid: nell’ambito dei
progetti afferenti alla tipologia f) dell’art. 2, il
Comune/Unione di Comuni/Provincia/Città
Metropolitana/Ente gestore delle funzioni socioassistenziali vincitore potrà beneficiare di una
attività di supporto di ActionAid nella fase
implementativa del progetto, secondo le modalità
definite dall’accordo di partnership ActionAid-ANCI
Piemonte

* Si intendono per piccoli comuni i comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

A tutti i progetti selezionati sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
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ARTICOLO 5

La partecipazione è gratuita e non comporta alcun

Avvertenze

vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle
condizioni di cui al presente regolamento:

1. Tutti i documenti presentati devono essere redatti
in italiano;

2. I partecipanti, inviando la propria candidatura e i
documenti per la partecipazione alla competizione,
dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e
che ogni decisione della giuria di valutazione verrà
accettata incondizionatamente;

3. I partecipanti sono consapevoli che le informazioni
fornite verranno pubblicate on line come descritto.
Essi sono tenuti a segnalare, in sede di candidatura,
qualsivoglia diritto alla proprietà intellettuale
sussistente in relazione alla documentazione fornita
ad ANCI Piemonte;

4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati
forniti dal partecipante alla presente iniziativa
saranno trattati conformemente alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Il titolare del trattamento è ANCI Piemonte, con sede
in Torino, P.zza Palazzo di Città. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare la segreteria
organizzativa del Premio ai seguenti riferimenti:
sig.ra Susanna Orcorte, tel. 011/537463, e-mail:
anci.piemonte@comune.torino.it
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