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Iniziativa della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Siena 

 
 

in collaborazione con il  
 
 

Comitato Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio di Siena 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FEMMINILI PER 
LE NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI 
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ART.1 
OGGETTO 

 
La Camera di Commercio di Siena e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile (CIF) 
intendono istituire un bando per assegnare contributi all’imprenditoria femminile che, 
percependo l’innovazione come leva di successo, si saranno distinte sulla base di 
particolari requisiti individuati nel bando. Il fondo destinato è pari a € 6.000,00. 

 
 
 

ART.2  
SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda PMI esistenti, aventi sede legale ed operativa ubicata nella 
provincia di Siena, la cui data di inizio attività, risultante dalla visura camerale, sia 
antecedente ai 24 mesi la data di pubblicazione del presente bando. L’impresa dovrà 
avere i caratteri di impresa femminile. 
 
Per impresa femminile si intende quanto di seguito indicato: 
 

– le imprese individuali il cui titolare sia una donna; 
– le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 

50 per cento da donne;  
– le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore 

al 50  per cento da donne e/o i cui organi di amministrazione siano costituiti per 
almeno dal 50 per cento da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne. 

 
L’impresa inoltre dovrà avere i seguenti requisiti :  
 
a) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  
b) presentino le caratteristiche di Piccola e Media Impresa (PMI);  
c) iscrizione attiva al registro imprese della camera di commercio di Siena; 
d) abbiano la data di inizio attività, risultante dalla visura camerale, antecedente ai 24 mesi 
la data di pubblicazione del presente bando;  
f) abbiano legali rappresentanti senza carichi pendenti;  
g) risultino in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto annualmente 
alla Camera di Commercio così come previsto dall'art. 24 -comma 35- della Legge 
449/1997; qualora l’impresa non risulti in regola con il pagamento del diritto annuale, il 
Dirigente competente, accertata la gravità della violazione, può considerare ammissibile la 
domanda purché l’impresa proceda al versamento del tributo omesso entro il termine 
perentorio comunicato dalla Camera. Per la regolarità del pagamento del diritto annuale 
sarà preso in considerazione l’anno 2011 per il quale risulta acquisito dal sistema 
informatico camerale il dato relativo al fatturato. 
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ART.3 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. 

 
Le domande di ammissione al bando, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice 
ed in lingua italiana, devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di cui 
all’allegato A del presente bando, pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio 
di Siena, e disponibile presso il Servizio Promozione.  
 
Le domande devono obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere consegnate: 
 a mano presso l’ufficio Protocollo, posto al primo piano della Camera di 

Commercio, nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e nei 
pomeriggi del martedì e del mercoledì’ dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 a mezzo raccomandata A/R  o posta celere A/R alla Camera di Commercio di Siena 
P.zza Matteotti n. 30 – 53100 SIENA – Segreteria Comitato Imprenditoria 
Femminile 

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
 camera.siena@si.legalmail.camcom.it 

 
Le domande devono PERVENIRE entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 03.06.2013. 

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il ritardo o la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito da parte 
dell’impresa interessata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione le domande anche se spedite a mezzo 
raccomandata o posta celere pervenute dopo il giorno 03.06.2013 (non farà fede il 
timbro postale).  

La firma del richiedente deve essere apposta in originale in calce alla domanda, pena la 
nullità della stessa. 
La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, rese con la consapevolezza delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000. 
Alla domanda dovrà essere, pertanto, allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

 
ART. 4 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Sarà concesso un contributo pari a € 1.500,00 alle imprese femminili che si collocano nei 
primi quattro posti di una graduatoria stabilita sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione e relativi punteggi: 
 

mailto:camera.siena@si.legalmail.camcom.it�
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ART.5 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione giudicatrice che, a  
proprio insindacabile giudizio, procederà alla relazione della graduatoria. La commissione 
giudicatrice sarà nominata dalla giunta camerale. 
La Camera di Commercio di Siena si riserva la facoltà di richiedere all’impresa, ad 
integrazione della domanda, ulteriore documentazione e/o chiarimenti, che il concorrente 
dovrà presentare, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, 
pena la decadenza della domanda. Tale termine sospende il termine del procedimento 
amministrativo. 
 
 

ART. 6 
MONITORAGGIO 

 
La Camera di Commercio di Siena o suoi incaricati potranno, in qualsiasi momento del 
procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della 
sussistenza delle condizioni che hanno determinato l’ammissione al contributo. 
 
 

ART. 7 
CUMULABILITA’ 

 
Le agevolazioni concesse ai vincitori del bando rientrano nella definizione comunitaria di 
aiuti di piccola entità, o de minimis.  

 
 

ART. 8 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informano i richiedenti che i dati personali 
contenuti nella domanda di ammissione al contributo saranno trattati, sia su supporto 
magnetico che su supporto cartaceo, unicamente per l’espletamento dell’iniziativa, con 
impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza delle stesse ed a 
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Introduzione di nuovi processi produttivi  Da 0 a 10 
Introduzione di nuovi prodotti o servizi  Da 0 a 10 
Introduzione di nuovi strumenti di commercializzazione, 
comunicazione e marketing  Da 0 a 10 

Qualificazione e valorizzazione del territorio  Da 0 a 10 
Originalità del’idea imprenditoriale  Da 0 a 10 
Stato di avanzamento dell’idea imprenditoriale  Da 0 a 10 
Valorizzazione delle risorse umane e conciliazione tempi 
vita/lavoro  Da 0 a 10 
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I dati prodotti non saranno comunicati a terzi e saranno trattati esclusivamente dal 
personale camerale incaricato della gestione delle procedure inerenti il bando, 
costantemente identificati, opportunamente istruiti ed a conoscenza dei vincoli imposti 
dalla suddetta legge. 
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di 
Siena con sede in P. zza Matteotti n. 30 – 53100 – SIENA. 
 
 

 
ART. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90 si informa che il Responsabile del 
Procedimento è il Dott. Mario Del Secco, Dirigente dell’Area Affari Generali della CCIAA di 
Siena. 
 
 

ART. 10 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
Ai richiedenti è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del presente procedimento, nei 
limiti e con le modalità previste dalla L. 241/90 e successive modificazioni e dal vigente 
regolamento camerale per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 
 
 
Siena, lì____________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
( Dott. Mario Del Secco) 

 
 

 
                                                                     


