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PER L’ATTRIBUZIONE DI UN PREMIO AD UNA NUOVA IDEA IMPRENDITORIALE
PRESENTATA DA UNA DONNA
1. Descrizione dell’iniziativa
Il concorso è indetto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni su
proposta del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile ed ha lo scopo di
promuovere e sostenere, attraverso l’erogazione di un voucher consulenziale, la elaborazione
di un progetto imprenditoriale finalizzato alla creazione di una nuova impresa con sede legale e
operativa nella Provincia di Terni proposta da una donna residente nel medesimo territorio.
Nell’ambito di tale iniziativa, il presente bando, intende pertanto premiare la migliore idea
imprenditoriale, in qualsiasi ambito e settore economico/sociale di interesse senza alcuna
esclusione.
2. Partecipanti
Può presentare la proposta progettuale una donna (in forma individuale o come rappresentante
di un gruppo informale a prevalente partecipazione femminile), cittadina italiana o straniera
con permesso di soggiorno con validità di almeno un anno dalla data di pubblicazione del
presente bando, residente nella provincia di Terni, non già imprenditore. E’ richiesto alla
partecipante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici,
godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.
3. Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura
La richiedente dovrà descrivere e motivare la proposta progettuale attraverso la compilazione
dell’allegata domanda che costituisce parte integrante del presente bando-concorso (allegati 1-2); potranno essere aggiunti, se necessario, sintetici elaborati tecnici. Il bando e la domanda
di candidatura sono scaricabili dal sito www.tr.camcom.it.
La domanda di candidatura e gli allegati relativi dovranno pervenire esclusivamente in plico
chiuso, indirizzato alla Camera di Commercio di Terni - Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile - Largo Don Minzoni, 6 - 05100 Terni, entro e non oltre 120
giorni dalla pubblicazione del presente bando nell’Albo camerale.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione.
La richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella
domanda, consapevole delle conseguenze penali ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000,
la violazione dei quali comporta automatica esclusione dal presente bando.
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le
informazioni e i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della
selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Commissione di valutazione
La valutazione della migliore idea imprenditoriale verrà effettuata da una Commissione
composta da:
- Il Presidente della Camera di commercio di Terni o suo delegato;
- N. 5 componenti del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in
rappresentanza dei settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, cooperazione e
servizi;
- Il legale rappresentante di BIC Umbria S.p.a. in liq. o suo delegato;
- Il Presidente del Consiglio Intercorso in Economia e Amministrazione delle Imprese di Terni
o suo delegato.
Ai lavori della Commissione partecipa un funzionario della Camera di commercio di Terni nella
veste di Segretario del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, con il
compito di assistere la Commissione medesima nella consultazione delle proposte progettuali
presentate, nelle annotazioni dei giudizi e per quanto necessario al migliore svolgimento delle
riunioni della stessa.
La Commissione esaminatrice deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e, nel caso di parità, prevarrà il giudizio del Presidente della Camera di commercio o suo
delegato.
5. Criteri di valutazione
In base alle idee imprenditoriali presentate nei termini indicati dall’art. 3 del presente bando,
la Commissione di valutazione provvederà alla elaborazione di specifica graduatoria, sulla base
dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi attribuibili:
- qualità del progetto imprenditoriale: fino a punti 25
- coerenza fra il progetto ed il curricula formativo/professionale della
partecipante/ partecipanti (nel caso di gruppo informale): fino a punti 30
- originalità del progetto: fino a punti 25
- attività riferite alle aree tematiche relative all’innovazione tecnologica, utilità sociale e
impegno civile con particolare riferimento alla conciliazione lavoro/famiglia per la donna,
impatto ambientale, sviluppo del territorio: fino a punti 20
La graduatoria dei progetti imprenditoriali verrà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo
camerale.
6. Modalità di erogazione del voucher e tempi di esecuzione della consulenza
E’ a disposizione del presente bando una somma pari ad un massimo di euro 5.000,00 a valere
su fondo camerale all’uopo destinato per la realizzazione delle iniziative del Comitato per la
promozione dell’Imprenditorialità Femminile, spendibile come voucher consulenziale in una o
più area tematiche di interesse (max 3), individuate dalla proponente in sede di presentazione
della domanda (vedi allegato 3).
Il voucher verrà assegnato al progetto che otterrà il punteggio più alto ed a parità di punteggio
ottenuto, prevarrà comunque quello proposto dalla concorrente che prima ha presentato la
domanda di candidatura.
La beneficiaria del voucher stipulerà con la Camera di Commercio di Terni un’apposita
convenzione che disciplinerà termini, condizioni e modalità di esecuzione della consulenza e
rendicontazione delle attività che dovrà essere comunque conclusa entro il 31/12/2011.
L’erogazione del premio avverrà in una unica soluzione, in seguito alla presentazione della
documentazione giustificativa attestante l’erogazione del servizio consulenziale.
La beneficiaria del contributo è tenuta a fornire tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione richiesta ai fini del controllo all’amministrazione.
I controlli sulla regolarità dell’utilizzo del voucher, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà potranno essere effettuati dalla Camera di
Commercio di Terni.

La presentazione dell’idea imprenditoriale aggiudicatrice del premio avverrà nell’ambito di un
evento all’uopo organizzato dalla Camera di Commercio di Terni, con il supporto del Comitato
per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile.
La partecipazione al presente bando comporta l’accettazione integrale delle norme in esso
stabilite e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento delle procedure concorsuali.

Terni, li 15 luglio 2010
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