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BANDO “IMPRESA AL FEMMINILE” 

PREMIO  
“IDEA INNOVATIVA, LA NUOVA IMPRENDITORIALITA’ AL FEMMINILE” 

 
 

 
ART. 1 

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in collaborazione con il 
Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile di Roma, allo scopo di premiare 
l’idea imprenditoriale al femminile maggiormente innovativa e competitiva, bandisce il concorso 
per l’assegnazione del Premio “ Idea Innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile”. 
 

ART. 2 
DESTINATARI DEL BANDO 

 
Destinatari del Bando sono: 

- Micro o piccole imprese femminili operanti a Roma e Provincia e più dettagliatamente: 
 
●ditte individuali con titolare donna; 
 
●società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno         
il 60% dei componenti la compagine sociale; 
 
●società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e 
costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo: 

 
che risultino iscritte presso la Camera di Commercio di Roma, in regola con la denuncia di attività e 
con il versamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni, e che non abbiano subito protesti. 
 

ART. 3 
CATEGORIE DEI PREMI 

 
E’ istituito un premio, costituito da un contributo in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, per il 
miglior progetto imprenditoriale, in ciascuno dei seguenti settori: commercio, industria, 
artigianato, agricoltura e servizi. 
Il premio costituisce il riconoscimento di un contributo finanziario per la realizzazione del progetto 
imprenditoriale medesimo.  
Il progetto  dovrà distinguersi per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel 
prodotto e/o servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla 
clientela.  
  

ART. 4 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per partecipare al concorso, le imprese devono presentare la domanda formulata secondo la 

modulistica predisposta ed allegata al presente regolamento, reperibile anche sul sito della Camera 
di Commercio di Roma: http://www.rm.camcom.it.  
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La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta  dal titolare dell’impresa assieme alla 
“dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà” ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, artt. 46 e 47, e corredata di fotocopia del documento d’identità del firmatario, in corso 
di validità; 

Alla domanda andrà allegato: 
- un breve profilo dell’azienda; 
- una descrizione dettagliata dell’attività svolta;  
- copia del “progetto innovativo” in atto o che si intende attuare; 

La domanda di partecipazione, di cui sopra, completa dei suoi allegati, dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal giorno 1/12/2011 ed 
entro il termine del giorno 31/1/2012 al seguente indirizzo: 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile 
Camera di Commercio di Roma 
Area III Promozione e Sviluppo 
Premio “Idea Innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” 
Via de’ Burrò 147 - 00186 Roma 
 

Le domande di partecipazione incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare 
uno o più degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, 
saranno considerate inammissibili. 

La Camera di Commercio di Roma e il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità 
Femminile si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda. 

Il mancato invio della documentazione richiesta – entro e non oltre il termine perentorio di 15 
gg. dalla data di ricevimento della stessa – comporterà l’automatica inammissibilità della 
domanda di partecipazione. 

 
ART. 5 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione di valutazione, nominata dalla Giunta, si compone dei seguenti cinque 

membri: 
- Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma o un suo delegato, in qualità di 

presidente; 
- Il Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile; 
- Tre esperti. 

 
ART. 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’istruttoria formale delle domande di partecipazione sarà eseguita dalla segreteria del 
Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, che procederà all’esame della 
documentazione acquisita, ai controlli amministrativi ed alla verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti dal presente bando. 

La predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto sarà effettuata sotto la responsabilità e 
ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, sulla base di una valutazione di merito 
tecnico sul contenuto del progetto imprenditoriale. 

La Commissione valuterà i progetti presentati mediante attribuzione di un punteggio sulla 
base dei seguenti criteri: 

- Innovatività e originalità dell’iniziativa (punteggio da 1 a 10); 
- Completezza e coerenza complessiva del progetto (punteggio da 1 a 10). 
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ART. 7 

TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione concedibile consiste, per ciascuna impresa, in un contributo pari al 50% delle 
spese riconosciute ammissibili. 

Il contributo massimo concesso non potrà superare la somma di € 5.000,00. 
Il contributo è da considerarsi comprensivo delle ritenute fiscali di legge, se dovute. 

 
ART. 8 

SPESE AMMISSIBILI 
 
 Sono ammissibili le spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse relative a: 

1) Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; 
2) Macchinari e attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali direttamente pertinenti 

alla realizzazione del progetto; 
3) Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; 
4) Registrazione di brevetti internazionali; 
5) Infrastrutture di rete e collegamenti (comprendi delle spese di software e hardware), 

consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali, nel limite del 20% del costo totale del 
progetto; 

6) Costo del personale dipendente o a contratto o altra tipologia prevista dalla legge, dedicato 
al progetto, nei limiti del 20% del costo totale del progetto; 

7) Azioni di marketing e comunicazione relative al progetto nei limiti del 10% del costo totale 
del progetto. 

 
ART. 9 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
 L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, mediante accredito su c/c 
bancario, su presentazione dell’originale della/e fattura/e relative alle spese ammissibili (art. 8), 
effettuate per gli investimenti necessari alla realizzazione del progetto.  

L’impresa beneficiaria dovrà mantenere i requisiti previsti dal presente Bando (art. 2) per 
almeno tre anni consecutivi  

L’eventuale inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca del premio assegnato 
 

ART. 10 
REGIME DE MINIMIS 

 
I contributi economici previsti dal presente bando saranno concessi in conformità al regime 
comunitario degli aiuti di stato “de minimis” ai sensi del Regolamento CE 1998/2006 pubblicato 
sulla GUCE L. 379 del 28/12/2006. 

 
ART. 11 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 

La proclamazione e la premiazione dei vincitori del concorso avverrà nel corso di una cerimonia in 
data e luogo da stabilirsi. 
 Tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione all’evento saranno 
tempestivamente comunicate alle aziende vincitrici e partecipanti a cura della segreteria del 
Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile di Roma. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)  
La Camera di Commercio di Roma titolare dei trattamenti tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai 
sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, 
come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla CCIAA Roma e competenti nelle 
stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il 
responsabile del trattamento, CCIAA Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 00186 - Dirigente Area Promozione e Sviluppo, 
anche all’indirizzo emanuela.panunzi@rm.camcom.it 
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