
BANDO  
“PREMIO IDEA INNOVATIVA,  

LA NUOVA IMPRENDITORIALITA’ AL FEMMINILE” 

TERZA EDIZIONE 

 
 

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 la 

terza edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile”. 

 

ART. 2 

DESTINATARI E REQUISITI  

 
Destinatari dell’iniziativa sono le micro o piccole imprese femminili operanti a Roma e 

Provincia e più dettagliatamente: 

• imprese individuali con titolare donna; 

• società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei 

componenti la compagine sociale; 

• 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 e in possesso dei seguenti requisiti: 

• denuncia di inizio attività;  

• regolare versamento del diritto annuale negli ultimi cinque anni; 

• assenza di protesti; 

• non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali. 

Tutti i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART. 3 

SETTORI E MISURA DEL CONTRIBUTO 

 



E’ istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, per la realizzazione del 

miglior progetto imprenditoriale in ciascuno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, 

commercio, industria e servizi.  

Il premio è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo in conto capitale pari 

al 50% delle spese riconosciute ammissibili e sarà assegnato all’impresa femminile il cui progetto si 

sarà distinto per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel prodotto e/o 

servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla clientela. 

In ogni caso il contributo massimo concesso non potrà superare la somma di € 5.000,00 e lo 

stesso dovrà considerarsi comprensivo delle ritenute fiscali di legge, se dovute. 

 

ART. 4 

SPESE AMMISSIBILI 
 

 Sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

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 (incluse 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 in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo, nei 

limiti del 20% del costo totale dello stesso; 

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

totale del progetto. 

La documentazione relativa alle spese ammesse sarà presa in considerazione al netto di IVA 

e di altre imposte e tasse. 

 

ART. 5 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni suo campo e sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’impresa e presentata utilizzando esclusivamente l’apposita 



modulistica, allegata al presente Bando, reperibile sul Sito Istituzionale della Camera di Commercio 

di Roma al seguente indirizzo: http://www.rm.camcom.gov.it. 

Alla domanda andrà allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

• breve profilo dell’impresa e descrizione dell’attività svolta;  

• illustrazione analitica del progetto innovativo che si intende realizzare; 

• fotocopia leggibile del documento d’identità del firmatario in corso di validità. 

La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a partire dal 

giorno 15 febbraio 2014 ed entro il termine perentorio del giorno 15 marzo 2014 esclusivamente 

tramite una tra le seguenti modalità: 

• raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito: 

“Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile 

Area III - Promozione e Sviluppo 

Camera di Commercio di Roma 

Via de’ Burrò, n. 147 - 00186 Roma; 

• posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it 

Le domande di partecipazione incomplete in una qualsiasi parte nonché prive della 

documentazione da allegare saranno considerate inammissibili. 

Saranno, altresì, escluse le domande presentate dalle imprese che, in seguito all’istruttoria 

svolta dell’Ufficio competente, risulteranno carenti o prive di uno o più dei requisiti richiesti ai 

sensi dell’art. 2. 

La Segreteria del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile si riserva la 

facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda 

regolarmente presentata che dovranno pervenire entro e non oltre il termine di sette giorni 

consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta formulata da parte dell’Ufficio competente. 

Le domande inviate fuori dal periodo di presentazione, non saranno prese in considerazione. 

In ogni caso farà fede la data del timbro postale o dell’avvenuta trasmissione a mezzo di posta 

elettronica certificata. 

Sono escluse dalla partecipazione alla suddetta iniziativa le imprese individuali, società di 

persone, società cooperative, società di capitali di cui siano titolari, socie o amministratrici le 

componenti del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di 

Commercio di Roma. 



Non saranno presi in considerazione progetti che siano già stati presentati in occasione delle 

precedenti edizioni del Premio. 

 

ART. 6 

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 in materia di start-up e incubazione d’impresa, neoimprenditorialità 

femminile e gestione d’impresa. 

 

ART. 7 

ISTRUTTORIA ED ESCLUSIONE 

 
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 e alla verifica della sussistenza dei requisiti 

previsti dal presente bando. 

Al termine dell’istruttoria il Dirigente dell’Area III – Promozione e Sviluppo della Camera 

di Commercio di Roma procederà, con apposita Determinazione, all’adozione del provvedimento di 

esclusione delle imprese prive dei requisiti richiesti o che abbiano presentato domanda di 

partecipazione incompleta o fuori termine massimo. 

L’esclusione sarà comunicata alternativamente a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, mediante posta elettronica certificata o tramite fax. 

Ai fini della riammissione gli esclusi, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della 

comunicazione del comma precedente, potranno presentare per iscritto eventuali osservazioni, 

anche corredate da idonea documentazione. 

 

ART. 8 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

Al di fuori dei casi di cui all’articolo precedente la valutazione dei progetti e la 

predisposizione della relativa graduatoria per ciascun settore saranno effettuate sotto la 

responsabilità e ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione di cui all’art. 6, sulla 

base di una valutazione di merito tecnico. 



La Commissione valuterà i progetti presentati mediante l’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). 

Potranno accedere al premio i progetti che avranno conseguito un punteggio complessivo di 

almeno 12/20. 

In caso di mancata assegnazione del premio relativo ad un settore lo stesso verrà attribuito al 

progetto non vincitore che, tra gli altri settori, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

La graduatoria finale, approvata con Determinazione del Dirigente dell’Area III – 

Promozione e Sviluppo della Camera di Commercio di Roma, sarà pubblicata sul Sito Istituzionale 

della Camera di Commercio di Roma. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

 

ART. 9 

EROGAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO  
 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, mediante accredito su c/c 

bancario, e dietro presentazione della documentazione di spesa in originale (fatture, ricevute, 

giustificativi, ecc.) relativa alle categorie di spesa ammissibili ai sensi dell’art. 4. 

La documentazione di spesa, richiesta al comma precedente, dovrà essere presentata entro e 

non oltre 10 mesi dalla cerimonia di premiazione di cui all’art. 11 del presente bando. 

L’impresa beneficiaria dovrà mantenere i requisiti richiesti dal presente bando 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 1407/2013 pubblicato 

sulla GUCE Legge n. 352 del 24/12/2013. 

 

ART. 11 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 
La proclamazione e la premiazione delle imprese vincitrici 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 a tutte le imprese partecipanti a cura della Segreteria del Comitato per 

la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile. 

 

ART. 12 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati 

personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la 

presente istanza saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per gli scopi per cui sono forniti e nell’ambito delle finalità previste dalla legge 

580/93, come modificata dal D. Lgs. 23/2010. 

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – Via de’ Burrò, n. 147. 

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa 

vigente, nonché agli altri soggetti del sistema camerale, competenti nelle stesse materie ed 

esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area III - Promozione e Sviluppo, cui 

rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità di trattamento nonché per 

l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ai seguenti recapiti: Tel. 

06/52082750, Fax 06/52082780, Email areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it. In 

alternativa, sarà possibile recarsi presso l’Area III - Promozione e Sviluppo, sita in Roma, Via de’ 

Burrò, n. 147, 00186. 

 

 

 


