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PREMIO
“IMPRENDITRICE SALENTINA DELL’ANNO”
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA PROVINCIA DI LECCE

1.

Finalità

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Lecce promuove
la prima edizione del Premio “Imprenditrice Salentina dell’anno” per attribuire un riconoscimento alle
imprese femminili della provincia di Lecce.
L’obiettivo del premio è quello di dare voce alle imprenditrici del territorio che si sono particolarmente
distinte per originalità, innovazione e creatività dell’attività svolta, ma anche attraverso l’adozione di
strumenti innovativi di commercializzazione e di promozione, per la valorizzazione del territorio, per lo stile
di conduzione dell’azienda, la valorizzazione dei dipendenti e la sperimentazione di progetti di conciliazione
tempi vita e lavoro, per la tutela dell’ambiente e l’uso responsabile delle risorse energetiche, nonché l’utilizzo
di materiale da riciclo.

2.

Soggetti destinatari

Imprese femminili iscritte come attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lecce, in
possesso dei requisiti sotto indicati
a) Impresa femminile; sono considerate “femminili”:
- Imprese individuali la cui titolare sia donna;
- Società di persone o cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne purchè
presiedute da una donna.
- Società di capitali le cui quote di partecipazione spettino per almeno i 2/3 a donne e i cui organi
di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne e presiedute da una donna.
b) In regola con il pagamento del diritto annuale camerale per gli anni 2015 - 2016
c) I requisiti dovranno sussistere dal momento della presentazione della domanda e permanere sino al
momento dell’assegnazione del premio, a pena di esclusione.
3.

Elementi di valutazione

Elementi di valutazione
PUNTEGGIO
L’originalità dell’attività svolta e/o l’adozione di strumenti innovativi nei 0 -10
processi di produzione di commercializzazione, di comunicazione, di assistenza
alla clientela e di promozione dell’azienda
La realizzazione di azioni o progetti relativamente ai temi della CSR 0-5
(responsabilità sociale d’impresa) legati, in particolare, alla sperimentazione di
progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o alla sostenibilità e tutela
dell’ambiente anche attraverso l’utilizzo di materiale da riciclo;
La qualificazione, la valorizzazione e la promozione del territorio e/o della 0-5
produzione tipica locale
La realizzazione di azioni o progetti per l’internazionalizzazione
0-7
4.

Premi

All’ impresa vincitrice verrà assegnata una targa di riconoscimento e la partecipazione ad una delle fiere del
sistema camerale o dell’Istituto Commercio Estero (ICE). Il tutto comprensivo di viaggio, vitto e alloggio per
la sola imprenditrice entro il limite massimo del budget pari ad euro 6.000,00;
Alla medesima impresa, inoltre, verrà data opportuna visibilità attraverso gli strumenti di comunicazione del
sistema camerale.
5.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, mediante l’apposita modulistica (modulo di domanda e
scheda d’impresa, reperibile presso l’Ufficio della Camera di Commercio di Lecce o scaricabile dal sito
www.le.camcom.gov.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata da copia del
documento di identità.
Le domande dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo: cciaa@le.legalmail.camcom.it o mediante
raccomandata AR indirizzata a Camera di Commercio di Lecce Viale Gallipoli 39 73100 Lecce entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
Le imprese partecipanti devono allegare alla domanda ulteriori documentazioni e/o materiali promozionali
di presentazione dell’impresa ritenuti, a proprio giudizio, degni di rilievo ai fini della valutazione per
l’attribuzione del premio, sia in forma digitale che cartacea.
Il Comitato e la Camera di Commercio non assumono alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6.

Istruttoria

La valutazione delle domande sarà effettuata, sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile
giudizio, da una commissione presieduta dalla Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA
di Lecce e composta da quattro componenti del Comitato medesimo, sulla base degli elementi di cui al punto
3 del presente bando.

La commissione ha facoltà di richiedere alle aziende partecipanti ulteriori informazioni e documenti utili ai
fini della valutazione.
La Commissione stilerà una graduatoria delle domande pervenute, in base alla quale provvederà
all’assegnazione del premio.
La Commissione a seguito dell’istruttoria, ha la facoltà di proporre alla giunta camerale, l’assegnazione di
diplomi di benemerenza per l’alto valore professionale dell’attività svolta e che abbia dato lustro e prestigio
al mondo femminile.

7. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Laura Degli Atti del Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese

8. Assegnazione ed erogazione del premio

La Commissione assegnerà il riconoscimento alla migliore candidatura

9.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera
di Commercio di Lecce e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell'istruttoria delle
candidature saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell'art. 13 della
legge indicata. I dati forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Lecce quale titolare. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dr. Francesco De Giorgio. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi/agevolazioni previsti
nel presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio

