
 
 

PREMIO IMPRESA 
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BANDO DI CONCORSO 

 

Articolo 1 

Finalità 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano bandisce un concorso 

per l’assegnazione del “Premio Impresa” a favore di aziende della Provincia di Oristano che si siano 

particolarmente distinte nell’anno 2013 per il loro impegno e successo imprenditoriale. 

 

Il Concorso è suddiviso in quattro sezioni: 

- Sezione “Impresa Innovativa”; 

- Sezione “Impresa Giovanile”; 

- Sezione “Impresa Longeva”; 

- Sezione “Impresa Femminile”. 

 

Le imprese partecipanti devono indicare la Sezione del Premio per cui concorrono. 

 

Articolo 2 

Soggetti destinatari 

Sono ammesse a partecipare al “Premio Impresa” tutte le imprese che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- imprese con sede legale in Provincia di Oristano (o con almeno una unità locale in Provincia); 

- imprese iscritte regolarmente al Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano e 

all’Albo delle imprese artigiane (solo per le imprese artigiane); 

- imprese attive, come risultante dalla visura camerale;  

- imprese in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- imprese non iscritte nell’elenco dei protesti cambiari negli ultimi cinque anni. 

Le imprese devono inoltre possedere, in base alla sezione per la quale concorrono, i seguenti 

requisiti specifici: 



- per la sezione “Impresa Giovanile”: essere titolare di impresa individuale o, in caso di società, 

socio di maggioranza o dirigente con delega qualificata attestata dal legale rappresentante, di età 

non superiore ai 40 anni; 

- per la sezione “Impresa Longeva”: l’attività deve aver maturato almeno 50 anni di operatività;  

- per la sezione “Impresa Femminile”: nel caso di impresa individuale il titolare deve essere donna e 

nel caso di società  la maggioranza dei soci deve essere di sesso femminile. 

 

La Camera di Commercio di Oristano verificherà il possesso di tali requisiti. 

 

Articolo 3 

Le imprese che nelle edizioni precedenti del bando “Premio Impresa” sono state insignite di un 

premio sono escluse dalla partecipazione al bando nella medesima categoria prima che siano 

trascorsi 3 anni dall’anno di attribuzione del premio. 

 

Articolo 4 

Premi speciali 

La Camera di Commercio si riserva inoltre, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, la 

facoltà di assegnare premi speciali alle imprese che nel corso del 2013 siano state insignite di 

importanti riconoscimenti e  comunque abbiano nel corso della loro attività dato lustro al territorio e 

al sistema economico locale.  

 

Articolo 5 

Modalità di presentazione delle domande 

Il modulo di partecipazione, reperibile sul sito web della Camera di Commercio di Oristano 

www.or.camcom.it, dovrà essere accompagnato da una relazione sull’impresa e relativa attività. La 

relazione sarà oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del premio.  

L’invio delle domande deve essere effettuato, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 aprile 2014, 

con le seguenti modalità alternative: 

- a mano (in tal caso la presentazione potrà avvenire presso l’Ufficio Protocollo della 

Camera – Via Carducci , 23/25 – 09170 Oristano – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 18.00), indicando sulla busta: 

Premio Impresa 2013. 



- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale), al seguente 

indirizzo: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano, Via 

Carducci, 23/25 – 09170 ORISTANO, indicando sulla busta: Premio Impresa 2013. 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@or.legalmail.camcom.it, indicando 

nell’oggetto: Premio Impresa 2013. 

 

Articolo 6 

Oggetto del premio 

I premi conferiti consisteranno nell’assegnazione di onorificenze simboliche.  

 

Articolo 7 

Commissione esaminatrice 

Le domande di partecipazione pervenute, previa istruttoria delle stesse a cura del responsabile del 

procedimento, saranno sottoposte, anche ai fini dell’ammissione, ad una Commissione di 

Valutazione. 

La Commissione di Valutazione è composta da 5 membri: 

- il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato;  

- il Segretario Generale della Camera di Commercio;  

- due Consiglieri Camerali nominati dalla Giunta; 

- un esperto; 

 

Nell’ambito della suddetta Commissione, un dipendente camerale svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

La Commissione di Valutazione seleziona le imprese vincitrici. 

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere documentazione/informazioni aggiuntive rispetto a 

quelle presentate, se ritenute necessarie. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Tutte le imprese partecipanti riceveranno comunicazione dell’esito dell’attività di valutazione e 

saranno invitate alla cerimonia di premiazione. 

 

Articolo 8 

Elementi di valutazione  

La Commissione per la valutazione delle candidature prenderà in considerazione i seguenti criteri: 



- Sezione “Impresa Innovativa”:  

1. grado di eccellenza innovativa e di cambiamento – Casi di innovazione non presenti nel 

mercato;  

2. grado di competitività sul mercato – Innovazione di prodotto /servizio, di processo e di 

mercato che ha portato ad una maggiore competitività sul mercato. 

 

- Sezione “Impresa Giovanile”: 

1. contributo del  giovane imprenditore, o dei  giovani, in termini di originalità, solidità e 

creatività dell’attività; 

2. qualificazione e valorizzazione dello sviluppo del territorio e tutela ambientale. 

 

- Sezione  “Impresa Longeva”: 

1. storia aziendale; 

2. tradizione dell’azienda; 

3. numero di generazioni; 

4. disegno strategico imprenditoriale. 

 

- Sezione “Impresa Femminile”: 

1. valorizzazione delle risorse umane anche attraverso progetti di conciliazione dei tempi di 

lavoro e di vita; 

2. sostegno e creazione di occupazione; 

3. qualificazione e valorizzazione dello sviluppo del territorio e tutela ambientale. 

 

Articolo 9 

Privacy 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti dalla 

CCIAA di Oristano saranno  

• utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello 

svolgimento delle iniziative previste dallo stesso bando; 

• conservati presso la sede della CCIAA di Oristano. 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. 

Lgs. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti, per i fini 

sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 

 



Articolo 10 

Controversie 

Qualsiasi controversia nascente dal presente bando sarà sottoposta a conciliazione secondo la  

procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Oristano. 

Per quanto non appositamente citato nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente.  

 

Articolo 11  

Le informazioni, il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito www.or.camcom.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente bando, gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Promozione Economica, Tel. 0783/2143244 - 253, mail: 

sportello.impresa@or.camcom.it.   

 

Articolo 12 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Cigagna, telefono 07832143253, e-mail 

claudia.cigagna@or.camcom.it  

 


