
                                                                                                     

Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Livorno

Premio “Impresa Femminile e Occupazione”

Regolamento

Art. 1 – Finalità
Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Livorno bandisce 
un concorso diretto a premiare le imprese femminili del territorio provinciale che nell’ultimo triennio si sono 
distinte  per  aver  aumentato  i  livelli  occupazionali,  nonostante  il  persistere  della  crisi  economica e della 
crescita dei livelli di disoccupazione. 

Art. 2 - Soggetti ammissibili
Sono ammesse al concorso le imprese femminili aventi i seguenti requisiti:
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Livorno;
- essere attive ed avere la sede legale in provincia di Livorno almeno dal 31.12.2008;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- non avere pendenze con l’agenzia delle entrate;
- non  essere  assoggettato  a  procedure  di  liquidazione  o  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale 

comunque denominata;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti (in caso di 

imprese edili, essere iscritte ad una Cassa Edile);
- rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i trattamenti previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o 

aziendali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’apertura del bando (fatto salvo il recesso per  

“giusta causa” e “giustificato motivo”;
I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  pena 
l’esclusione dal bando.
 
Art. 3 - Settori di attività
Sono  ammesse  al  concorso  le  aziende  operanti  nei  settori  dell’agricoltura,  artigianato,  commercio, 
cooperazione, industria, servizi, spedizioni, trasporti e turismo. Ai fini dell’individuazione del settore di attività 
si farà riferimento ai codici  Ateco risultanti  dall’iscrizione al Registro delle Imprese. I  settori  artigianato e  
cooperazione saranno individuati rispettivamente sulla base dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e sulla 
base della natura giuridica.

Art. 4 Definizione di impresa femminile 
Si definiscono imprese a “prevalente partecipazione femminile” quelle in possesso dei requisiti di cui alla 
legge 215/92, e più precisamente:

• imprese individuali  il cui titolare sia una donna;
• società di persone e società cooperative in cui il numero delle donne socie rappresenti almeno il 

60% della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
• società di capitali in cui le donne detengono almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscono  

almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione.

Art. 5 Criteri di aggiudicazione del premio
Alle imprese in possesso dei requisiti previsti verrà assegnato un punteggio definito sulla base dei criteri di  
seguito riportati:



                                                                                                     

IMPRESE APPARTENENTI A TUTTI I SETTORI:

• numero  dipendenti  a  tempo indeterminato al  31.12.2011 rispetto  al  numero dipendenti  a  tempo 
indeterminato al 31.12.2008 (incremento percentuale):

- fino al 10%: 10 punti;
- dal 10% al 20%: n. 20 punti;
- dal 20% al 30%: n. 30 punti;
- dal 30% al 40%: n. 40 punti;
- dal 40% al 50%: n. 50 punti;
- dal 50% al 60%: n. 60 punti;
- dal 60% al 70%: n. 70 punti;
- dal 70% all’80%: n. 80 punti;
- dal l’80% al 90%: n. 90 punti;
- dal 90% al 100%: n. 100 punti;
- oltre il 100%: n. 10 punti supplementari per ogni ulteriore intervallo così come sopra definito.

(*) Le fasce di incremento percentuale sono riferite alle unità assunte con contratto full time riferito al settore  
di appartenenza; in caso di part time l’incremento percentuale sarà proporzionalmente ridotto.

IMPRESE APPARTENENTI AI SETTORI TURISMO E AGRICOLTURA: 
Per le imprese che applicano i CCNL del turismo e dell’agricoltura, nonché le imprese cooperative che 
applicano i CCNL di tali settori, saranno prese in considerazione anche le unità assunte con contratto 
stagionale.

• numero dipendenti stagionali assunti nel corso del 2011 rispetto al numero dipendenti stagionali 
assunti nel corso del 2009 (incremento percentuale): 

- fino al 10%: 5 punti;
- dal 10% al 20%: n. 10 punti;
- dal 20% al 30%: n. 15 punti;
- dal 30% al 40%: n. 20 punti;
- dal 40% al 50%: n. 25 punti;
- dal 50% al 60%: n. 30 punti;
- dal 60% al 70%: n. 35 punti;
- dal 70% all’80%: n. 40 punti;
- dall’80% al 90%: n. 45 punti;
- dal 90% al 100%: n. 50 punti;
- oltre il 100%: n. 5 punti supplementari per ogni ulteriore intervallo così come sopra definito. 

(*) Le fasce di incremento percentuale sono riferite alle unità assunte con contratto full time riferito al settore 
di appartenenza; in caso di part time l’incremento percentuale sarà proporzionalmente ridotto.

Risulterà  aggiudicataria  del  premio,  per  ogni  singolo  settore,  l’impresa  che  avrà  ottenuto  il  maggior  
punteggio calcolato in base alle suddette tabelle. In caso di imprese appartenenti al settore cooperazione,  
turismo ed al settore agricoltura, il calcolo sarà effettuato sulla base della somma dei punteggi relativi alle 
assunzioni a tempo indeterminato ed a quelle stagionali. A  parità del medesimo prevarrà il criterio della 
presenza di lavoro femminile sul totale degli occupati.

Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, dovranno presentare domanda 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda  
disponibile on-line sul sito www.li.camcom.gov.it, Sezione Imprenditoria Femminile, e presso la Segreteria 
del Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Livorno.

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato dal 16 gennaio al 30 aprile 2012.



                                                                                                     

La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata dovrà essere:

• consegnata a mano o inviata per posta tramite raccomandata a/r a: Segreteria del Comitato per la 
promozione dell’Imprenditoria Femminile presso la Camera  di Commercio di Livorno, Piazza del  
Municipio 48, 57123 Livorno, riferimento “Premio Impresa Femminile e Occupazione”;

• inviata tramite fax al numero 0586/231229;

• inviata  tramite  la  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo 
cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it .  Nel  caso  in  cui  la  domanda  non  venga  trasmessa 
direttamente  dalla  PEC  dell’impresa  ma  tramite  quella  di  terzi  (associazioni  di  categoria,  studi  
commerciali, altri intermediari) sarà necessario allegare anche la delega alla gestione della pratica.

Le domande presentate secondo altre modalità e oltre il termine stabilito non saranno prese in esame.

Art. 7 – Contenuto della domanda e documentazione
Al modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, con 
apposizione del timbro aziendale, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. documento di identità del Titolare/Legale rappresentante dell’impresa.

Art. 8 – Procedura valutativa 
Le domande  saranno valutate  dal  Comitato  per  la  promozione  dell’Imprenditoria  Femminile  secondo le 
modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. 

Art. 9 - Premiazione
Le imprese vincitrici che avranno ottenuto il massimo punteggio, appartenenti a ciascuno dei nove settori di  
cui all’art. 3, riceveranno un riconoscimento che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica che si  
terrà al termine della procedura selettiva.

Art. 10 - Avvertenze
1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti  
dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari  
a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali del  
Comitato e della Camera di Commercio di Livorno.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno con sede in  
Piazza del Municipio, 48 - Livorno.
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Pierluigi Giuntoli.

Art. 11 – Ispezioni e controlli
Il Comitato potrà effettuare controlli sulle imprese partecipanti, anche richiedendo alle stesse la produzione 
di  documentazione idonea ad attestare  la  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione sostitutiva  di  atto  
notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’impresa decadrà 
da ogni beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie
Qualsiasi  controversia  nascente  dal  presente  regolamento  sarà  sottoposta  a  conciliazione  secondo  la 
procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Livorno.

Art. 13 - Contatti
Per informazioni relative al contenuto del bando:

- indirizzo e-mail: imprenditoria.femminile@li.camcom.it - Tel 0586/231316.
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