BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO IMPRESA STORICA E
PREMI SPECIALI
ANNO 2022

Art. 1 - Oggetto
La Camera di Commercio I.A.A. di Bari, indice un concorso per la premiazione delle IMPRESE
STORICHE con l’assegnazione fino a 100 targhe e relativo diploma di benemerenza, con
l’intento di premiare gli imprenditori e le imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo
economico del territorio, e per premiare l’impegno di imprese che abbiano dimostrato particolare
sensibilità nell’affrontare le sfide, che nuovi mercati e scenari in continua evoluzione, pongono al
sistema imprenditoriale con l’assegnazione di n. 20 PREMI SPECIALI, targhe e relativo diploma
di benemerenza per ciascuna categoria, siano esse imprese individuali o collettive, consorzi e
cooperative, operanti in tutti i settori economici aventi sede nel territorio di competenza della
Camera di Commercio di Bari.
Possono partecipare al concorso i soggetti in possesso dei requisiti previsti per ogni categoria
d’appartenenza.
PREMIO IMPRESE STORICHE
Categoria I
Imprese individuali, società, con sede legale nel territorio di competenza della Camera di
Commercio di Bari, iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Bari,
operanti nei settori del commercio, industria o servizi che, entro il 30 giugno 2022, abbiano
maturato una ininterrotta attività nel medesimo settore da almeno 40 anni, se gestite dal
fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore.
Categoria II
Imprese individuali, società, con sede legale nel territorio di competenza della Camera di
Commercio di Bari, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane che, entro il 30 giugno
2022 abbiano maturato una ininterrotta attività di almeno 40 anni, se gestite dal fondatore, oppure
da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore.
Categoria III
Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli, iscritti al Registro delle imprese della Camera di
Commercio di Bari che, entro il 30 giugno 2022, abbiano prestato almeno 40 anni di ininterrotto
lavoro su fondi di proprietà o in affitto situati nel territorio di competenza della Camera di
Commercio di Bari, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore.
L’inizio della conduzione è considerato valido non prima del compimento del 18° anno di età.
Nella predetta anzianità si cumulano anche gli eventuali periodi di affittanza o mezzadria svolti
sul medesimo fondo.
Categoria IV
Cooperative, consorzi con attività esterna o società consortili costituiti da almeno 40 anni alla
data del 30 giugno 2022, aventi sede legale ed operanti da sempre nel territorio di competenza
della Camera di Commercio di Bari nel medesimo settore, iscritti al Registro delle imprese della
Camera di Commercio di Bari.

PREMI SPECIALI
Tali premi (20) sono da destinarsi alle imprese che si siano contraddistinte nei seguenti ambiti:
a) Categoria economia circolare e tutela dell’ambiente: imprese che hanno un modello di
produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione,
ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile, nonché
imprese che si siano distinte per iniziative e/o programmi continuativi di rispetto e/o riduzione
dell’impatto ambientale, azioni di efficienza energetica nei processi produttivi, investimenti eco
compatibili nell’esercizio della propria attività d’impresa che abbiano ottenuto negli ultimi due
anni certificazioni ambientali di processo o di prodotto da parte di organismi ufficiali
indipendenti. Il requisito dichiarato deve essere comprovato da idonea documentazione da
allegare alla candidatura;
b) Categoria Impresa socialmente responsabile: imprese, operanti in tutti i settori economici,
che si siano distinte negli ultimi cinque anni, in azioni e comportamenti orientati ai principi della
responsabilità sociale, che abbiano depositato il bilancio sociale e che abbiano conseguito
certificazioni di tipo sociale. Il requisito dichiarato deve essere comprovato da idonea
documentazione da allegare alla candidatura.
Art. 2 – modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere redatte, a pena di esclusione sugli
appositi moduli allegati al presenta bando, scaricabili dal sito www.ba.camcom.it, sezione bandi
imprese storiche.
Le stesse dov ranno essere inviate es cl us i vam ent e dalla posta elettronica certificata
dell’impresa partecipante all’indirizzo PEC della Camera cciaa@ba.legalmail.camcom.it.
a partire dalle ore 09 . 00 del 01 . 08 . 2022 fino alle ore 13 . 00 del
31 . 10 . 2022 .
Art. 3 – requisiti
Il requisito storico degli 80 anni va riferito alla durata complessiva della vita aziendale sin dalla
data della sua iscrizione al Registro delle Imprese (non devono essere necessariamente 40 anni di
attività per il fondatore più 40 anni per gli eredi).
Nella predetta anzianità si conteggiano anche gli eventuali periodi di collaborazione all’interno
dell’impresa familiare, purché ci sia stato un minimo di 15 anni di attività imprenditoriale.
Nel caso di società, l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non alla
data di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei requisiti di
anzianità richiesti, il premio sarà, comunque, unico.
Per le società il requisito è maturato fin dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese o
precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua ad identica attività
svolta come impresa individuale e/o altra tipologia societaria. Qualora l'amministratore della
società nel corso dei 40 anni sia cambiato, il premio spetta all'amministratore in carica che
presenta la domanda a condizione che l’impresa abbia maturato i 40 anni di attività.
Se nel corso della vita aziendale l'impresa ha cambiato Sezione sarà iscritta nella categoria
corrispondente alla Sezione nella quale è stata iscritta per più anni, considerando validi tutti gli
anni di iscrizione al Registro delle Imprese indipendentemente dal cambio di Sezione.

Se l'impresa ha subito la trasformazione della sua forma giuridica o è stata ceduta, sono
considerati validi tutti gli anni di iscrizione al Registro delle Imprese a condizione che la cessione
aziendale sia rimasta nell'ambito della stessa famiglia.
Gli aspiranti al premio IMPRESA STORICA delle categorie I-II e III dovranno autocertificare la
data di inizio dell’attività e la continuità della stessa presentando idonea documentazione a
supporto che si allega al bando.
Gli aspiranti al premio IMPRESA STORICA della categoria IV dovranno autocertificare che nei
40 anni di riferimento hanno sempre operato nel medesimo settore, le cooperative dovranno,
inoltre, produrre il verbale dell’ultima revisione effettuata.
L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, il
possesso di un indirizzo pec valido, sono requisiti indispensabili per beneficiare del premio.
Sono considerate inammissibili le domande di coloro che, nell’ambito della medesima categoria,
hanno già ottenuto il premio da parte della Camera di Commercio di Bari nelle precedenti
edizioni del premio.
La Camera di Commercio si riserva in sede istruttoria di chiedere l'acquisizione di ulteriore
documentazione idonea a comprovare le condizioni di fatto per aver titolo alla premiazione.
Qualora l’impresa presenti contemporaneamente domanda per più categorie sarà assegnato un
solo premio.
Art. 4 – documentazione a supporto
Tutti i soggetti, che partecipano al concorso, dovranno brevemente illustrare nel modulo di
domanda la storia dell’impresa.
Alla domanda di partecipazione (All.1), dovrà essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva
di certificazione (All. 2) nella quale si dichiarerà l’anno di iscrizione al Registro delle Imprese.
Art. 5 - graduatoria
Il responsabile del procedimento redige per ciascuna delle quattro categorie di concorrenti
relativa al premio IMPRESA STORICA una distinta graduatoria da sottoporre alla Giunta
Camerale per l’approvazione e per l’assegnazione dei premi.
Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei premi a
disposizione (100) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività d’impresa e,
in caso di parità, dell’ordine di presentazione della domanda.
Per quanto concerne i PREMI SPECIALI il responsabile del procedimento redige per ciascuna
delle due categorie di premi una distinta graduatoria da sottoporre alla Giunta camerale per
l’approvazione e l’assegnazione dei premi.
Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei premi a
disposizione (20) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività d’impresa e,
in caso di parità, dell’ordine di presentazione della domanda.

Art. 6 – consegna premi
La premiazione avrà luogo in data e con le modalità che verranno successivamente rese note
e comunicate in tempo utile ai premiati.
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di realizzare dei materiali multimediali sulle
esperienze imprenditoriali che risulteranno vincitrici del premio. Verrà inoltre data evidenza alle
imprese premiate attraverso i canali ufficiali di comunicazione della Camera di Commercio di
Bari: newsletter, sito istituzionale, comunicato stampa riguardante la manifestazione, canali
social, eventuali eventi collaterali a cui i rappresentanti delle imprese vincitrici saranno invitati a
intervenire.
Art. 7 – avvertenze
La partecipazione ai Premi implica l’accettazione integrale del presente regolamento, compresa la
previsione circa l’utilizzo da parte di Camera di Commercio dei lavori premiati per qualsiasi uso
consentito dalla legge, citando il nome dell’autore. L’autore di ciascuna candidatura, inoltre
dichiara e garantisce alla Camera di Commercio di Bari quanto segue.
• di essere l’autore del racconto e delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di
tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, del racconto e dei materiali iconografici
inviati, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione, ai sensi della Legge 633/1941 (legge sul
diritto d’autore) e ss.mm.ii., ed in ogni caso:
• che il racconto e i materiali iconografici inviati non violano diritti di proprietà intellettuale, diritti
morali, diritti d’autore, diritti personali di terzi soggetti e rispettano quanto stabilito dalla legge
633/1941 (legge sul diritto d’autore) e ss.mm.ii., nonché le norme in materia di privacy;
• che il racconto e i materiali iconografici inviati ed il loro contenuto non sono contrari a norme di
legge, e che il contenuto dei materiali non è osceno, né diffamatorio, né blasfemo, né di natura
razzista;
• che i materiali iconografici a corredo del racconto non ritraggono luoghi ove sia in vigore il
divieto di scatto immagini;
• di essere responsabile del contenuto della propria opere, e pertanto mantiene indenne la Camera
di Commercio di Bari da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in
cui la Camera di Commercio dovesse incorrere in conseguenza della violazione, o delle violazioni,
di quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente.
• di autorizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 del codice civile
e degli artt. 96 – 97 della legge 633/1941 e ss.mm.ii. la trasmissione e la pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il soggetto premiato
appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.

Articolo 8 - Informazioni sul procedimento amministrativo
1. In merito al procedimento si informa che: l'unità organizzativa alla quale è attribuita la
responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è presso la Camera di Commercio
I.A.A. di Bari, Servizio Promozione e Sviluppo. - Il responsabile del procedimento è il dott.
Nicola Mastropaolo.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i.,
potrà essere esercitato secondo le modalità di cui al "Regolamento in materia di accesso
documentale, civico e generalizzato approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 2 del
15.04.2019.

Disposizioni finali e tutela della privacy
1. Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in
applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si
forniscono le informazioni seguenti.
2. Oggetto della presente informativa: La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bari (nel prosieguo indicata come “Camera di Commercio di Bari” o “Titolare”),
in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati
personali raccolti e trattati per la gestione delle riunioni degli organi della Camera di Commercio,
previsti ai sensi della legge n. 580/1993 e s.m.i. e dello Statuto.
3. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Titolare del trattamento dei
dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede al
Corso Cavour, 2 tel. 080.2174111, PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it. Al fine di meglio
tutelare gli interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un
proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti
recapiti:rdp@ba.camcom.it – 0802174366.
4. Categorie di dati personali e modalità del trattamento: Il Titolare tratterà i dati che rientrano
nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i
dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". I Dati
Personali saranno trattati per le seguenti finalità: a. adempimenti connessi alla gestione della
procedura di erogazione del contributo; b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e
fiscali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento: Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e
b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. Il conferimento dei Dati
Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso
all'erogazione del contributo. I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni,
previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a
norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante
procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità
adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR. I dati personali
possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di
Commercio, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed
appartenenti alle seguenti categorie: società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei
sistemi informatici/telematici; società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in
particolar modo, di posta elettronica; società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei
database del Titolare; società in house – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli
strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche; persone fisiche autorizzate
dal Titolare esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria delle domande e alla liquidazione
dei contributi; consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; soggetti, enti o autorità a cui sia
obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle
autorità.
6. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all’Unione europea o ad organizzazioni
internazionali: I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori
dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.
7. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato: Il Titolare non adotta alcun processo
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
8. Durata del trattamento: I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per
l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.
9. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio: All'interessato è garantito l'esercizio dei
diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, è garantito, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: richiedere la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
riceverne comunicazione intelligibile; ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le
finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione,
la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; opporsi al trattamento, per motivi
connessi alla propria situazione particolare; revocare il consenso, ove previsto come base
giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima
di detta revoca; nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale

supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati
e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed
economicamente possibile. Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare,
ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente
Informativa. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante
per la 8 protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste
dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di
legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.
Data dell'informativa 26.07.2022

