
BANDO DI CONCORSO 
PREMIO IMPRESA DONNA 2012 

Art.1  
Oggetto e finalità 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento in collaborazione con la Provincia 
di Benevento e con il Comune di Benevento allo scopo di diffondere la cultura d’impresa tra le donne e 
valorizzare l’imprenditoria femminile, promuove l’istituzione di un premio da assegnare ad imprese femminili 
della provincia di Benevento che si siano distinte, nell’ultimo triennio, per almeno uno dei seguenti motivi:  

a) Originalità, innovazione e creatività dell’attività svolta; 
b) Adozione di strumenti innovativi di commercializzazione e di assistenza alla clientela; 
c) Utilizzo di strategie innovative di comunicazione e di promozione dell’azienda; 
d) Qualificazione, valorizzazione e promozione del territorio e/o della produzione tipica locale; 
e) Realizzazione di azioni o progetti per il rafforzamento della posizione competitiva sui mercati esteri; 
f) Stile di conduzione dell’azienda, valorizzazione delle risorse umane, sperimentazione di progetti di 

conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 
g) Aver favorito la crescita dell’occupazione femminile; 
h) Adozione di elementi innovativi nel processo aziendale a tutela dell’ambiente e del risparmio 

energetico; 

Art.2 
Accesso alla selezione 

Sono ammesse alla selezione per l’assegnazione del premio le imprese femminili in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- iscritte, almeno dal 31.12.2006, come attive al Registro Imprese della Camera di Commercio ed 
aventi sede legale e operativa in provincia di Benevento. 

- essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, con gli 
obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti, secondo le norme vigenti; 

- non essere assoggettata a procedure di liquidazione o di fallimento o di altra procedura concorsuale 
comunque denominata; 

- essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva. 
 

Art.3 
Definizioni 

Ai fini del presente bando per impresa femminile si intende: 
• imprese individuali con titolare donna; 
• società di persone e società cooperative in cui il numero di donne rappresenti almeno il 60% dei    

componenti la compagine sociale; 
• società di capitali in cui le donne detengano almeno i 2/3 delle quote del capitale sociale e 

costituiscano almeno i 2/3 del totale dei componenti dell’organo di amministrazione; 
• imprese, consorzi, associazioni, enti di formazione e ordini professionali promotori di corsi di 

formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza, le cui quote siano possedute per 
almeno il 70% da donne; 

 
Ai fini del presente bando le imprese femminili operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, del commercio, dei servizi. 
La carenza dei predetti requisiti determina la non ammissibilità alla selezione. 

Art. 4 
Modalità di Partecipazione 

1. La domanda, a firma del legale rappresentante dell’impresa interessata a partecipare alla selezione, dovrà 
essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando (All.1) e corredata dal curriculum aziendale 



(All.2) debitamente sottoscritti e da una fotocopia di un documento d’identità valido. E’ facoltà dell’impresa 
richiedente produrre ogni documentazione utile in riferimento alle tematiche di cui all’art.1) del presente 
bando. 
2. Il modulo è disponibile sul sito web della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Benevento. 
3. La documentazione elencata al punto uno del presente articolo dovrà essere presentata a mezzo 
raccomandata A/R, corriere o consegna a mano entro e non oltre il 02/11/2012, (indicando sul frontespizio 
“Bando Premio Impresa Donna”) al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento 
Piazza IV Novembre, 1 

82100 Benevento. 
 
oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), sottoscritto digitalmente, (indicando nell’oggetto “Bando 
Premio Impresa Donna”) all’indirizzo: 

cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. L’invio sarà valido se verrà 
richiesta e ricevuta la conferma di ricezione del messaggio. 

In entrambi i casi di trasmissione della documentazione, farà fede il protocollo di entrata dell’Ente. 

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 di cui ai punti 1) e 2) del 
presente articolo, saranno considerate inammissibili. 

Art.5 
Commissione di valutazione 

L’esame delle domande sarà effettuato da una Commissione di Valutazione composta da due rappresentanti 
della Camera di Commercio, da un rappresentante della Provincia di Benevento, da un rappresentante del 
Comune di Benevento e da un rappresentante dell’Università degli Studi del Sannio. 
La Segreteria della Commissione di Valutazione sarà assicurata da un funzionario appartenente al Servizio 
Promozione dell’Ente Camerale. 

Art.6  
Criteri di valutazione 

1. La Commissione di Valutazione, con decisione insindacabile, procederà alla redazione della graduatoria 
di merito. 
La formazione della graduatoria sarà strutturata in: 
- istruttoria, che prevede un controllo di tipo formale finalizzato alla verifica della completezza delle domande   

e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità; 
- valutazione di merito sul contenuto della documentazione presentata. 
 
2. Le domande incomplete in qualsiasi parte e presentate secondo altre modalità e oltre il termine stabilito 
non saranno prese in esame. 
 
3. Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà della Commissione richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulla 
documentazione presentata. Il mancato invio delle stesse, entro il termine perentorio di 10 gg. dalla data di 
ricevimento dalla richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura. 
 
4. La Commissione valuterà ogni candidatura mediante attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti 
criteri: 

• numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2011 rispetto al numero dipendenti a tempo 
indeterminato al 31.12.2008 (incremento considerato in unità di personale a tempo pieno): per ogni 
unità di personale assunta (fino ad un massimo di 10 unità) verranno attribuiti 12 punti; 

• i dipendenti a tempo parziale e stagionali daranno diritto all’acquisizione di punteggio 
proporzionalmente ridotto; 



• a parità del medesimo punteggio prevarrà il criterio della presenza di lavoro femminile sul totale degli 
occupati. 

Art.7 
Cerimonia di premiazione 

Al termine della valutazione la Commissione di Valutazione designerà le cinque migliori esperienze di 
impresa al femminile (artigianato, agricoltura, industria, commercio e servizi). 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 organizzativa. 
Le imprese vincitrici verranno premiate con un opera realizzata da prestigiosi maestri artigiani locali.   
Alle altre partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione nell’ambito della cerimonia di 
premiazione che si terrà alla presenza delle autorità locali. 

Art.8 
Avvertenze 

I dati contenuti nella domanda e nel curriculum aziendale saranno trattati in modo conforme a quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni relative al trattamento dei dati personali da parte dei 
soggetti pubblici. Tali dati non saranno oggetto di divulgazione a terzi e saranno trattati per mere finalità 
istituzionali legate alla selezione.  
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Benevento con sede 
in Piazza IV Novembre, 1 – 82100 Benevento. 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa  Rossella Paolisso, responsabile del Servizio Promozione. 

Art.9 
Ispezioni e controlli 

La Camera di Commercio di Benevento potrà effettuare controlli sulle imprese partecipanti, anche 
richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della 
domanda e del curriculum aziendale. 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.10 
Risoluzioni delle controversie 

Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la 
procedura prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Benevento. 

Art.11 
Contatti 

Per informazioni relative al contenuto del bando contattare il Servizio Promozione dell’Ente camerale  
(tel. 0824.300326 – email: promozione@bn.camcom.it). 
 

Sede, 03/10/2012 

  Il Presidente 
f.to Gennarino Masiello 

 


