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ART. 1 – FINALITÀ
1. La Camera di commercio di Cosenza ha istituito il “Premio delle imprese storiche della
Provincia di Cosenza” allo scopo di esaltare i valori storici della cultura d’impresa ed
attestare il valore di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano a contribuire
allo sviluppo economico della provincia di Cosenza, nonostante la complessità del tessuto
economico di riferimento;
2. Il Premio Imprese storiche è altresì un tassello del grande mosaico di
#OpenCameraCosenza, svolta culturale dell’Ente;
3. Il Premio consiste nel rilascio di un diploma di benemerenza e nella consegna della
medaglia d’oro a tutte le imprese in possesso dei requisiti, nonché la possibilità di utilizzare il
marchio di “Impresa storica” per tutte le imprese premiate.
4. Le imprese premiate sono iscritte nella sezione del sito camerale dedicata alle imprese
storiche in un apposito elenco aperto e consultabile sul sito www.cs.camcom.gov.it.
5. Il presente avviso disciplina le modalità di presentazione delle candidature.
ART. 2 – CATEGORIE DI APPARTENENZA
1. Il bando prevede l’assegnazione di n. 50 diploma di benemerenza e medaglie d’oro per le
seguenti categorie d’appartenenza:
-

CAT.I – COMMERCIO, SERVIZI, INDUSTRIA

-

CAT.II – ARTIGIANI

-

CAT.III – AGRICOLTURA

-

CAT.IV – COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI

ART. 3 – REQUISITI SPECIFICI
1. Le imprese interessate potranno presentare la propria candidatura per una sola categoria
di appartenenza se in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati:
1. Categoria I - Commercio, Servizi, Industria
Possono presentare domanda imprese che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano una
ininterrotta attività nel medesimo settore da almeno 30 anni, se gestite dal
fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore.
La domanda potrà essere presentata dai Titolari nel caso di imprese individuali; dai soci o
amministratori nel caso di società, con sede legale nella provincia di Cosenza.
Nella predetta anzianità si conteggiano anche gli eventuali periodi di collaborazione
all’interno dell’azienda familiare, purché ci sia stato un minimo di 15 anni di attività
imprenditoriale.
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Nel caso di società l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non
dalla data di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei
requisiti di anzianità richiesti, il premio sarà, comunque, unico.
Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della
società, o precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua
ad identica attività svolta come impresa individuale e/o società di persone o cooperativa.
2. Categoria II – Artigianato
Possono presentare domanda imprese che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano una
ininterrotta attività nel medesimo settore da almeno 30 anni, se gestite dal
fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore.
La domanda potrà essere presentata dai Titolari nel caso di imprese individuali; dai soci o
amministratori nel caso di società, con sede legale nella provincia di Cosenza.
Nella predetta anzianità si conteggiano anche gli eventuali periodi di collaborazione
all’interno dell’azienda 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
dalla data di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei
requisiti di anzianità richiesti, il premio sarà, comunque, unico.
Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della
società, o precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua
ad identica attività svolta come impresa individuale e/o società di persone o cooperativa.
3. Categoria III - Agricoltura
Possono presentare domanda Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali),
che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano prestato almeno 30 anni di ininterrotto
lavoro su fondi di proprietà o in affitto situati nella provincia di Cosenza.
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.
Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al 30%
dei premi messi a concorso, equivalenti, quindi, al massimo al numero di 15
riconoscimenti.
4. Categoria IV - Cooperative, Consorzi e Società Consortili
Possono presentare domanda Cooperative, consorzi con attività esterna o società
consortili costituiti da almeno 25 anni alla data del 31 dicembre 2020, aventi sede legale
ed operanti da sempre in provincia di Cosenza, nel medesimo settore.
Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al
numero di 3 riconoscimenti.
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2. La data di inizio dell’attività è quella risultante dalla iscrizione al registro imprese o al
registro ditte. L’inizio dell’attività in periodo antecedente dovrà essere autocertificato
presentando anche idonea documentazione a supporto.
3. Gli aspiranti ai premi della categoria IV dovranno autocertificare che nei 25 anni di
riferimento hanno sempre operato nel medesimo settore, le cooperative dovranno, inoltre,
produrre il verbale dell’ultima revisione effettuata.
4. Gli aspiranti ai premi dovranno presentare nella domanda di partecipazione una breve
relazione sulla vita dell’azienda (Cronistoria).
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammesse a partecipare alla attribuzione del premio di cui al presente avviso le
imprese operanti categoria di appartenenza di cui agli art. 2 e 3, esercitate in forma
individuale o collettiva, che rispondano ai seguenti requisiti:
1.1. abbiano la sede legale e operativa 1 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
commercio di Cosenza;
1.2. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di
Cosenza, e siano attive;
1.3. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali
(DURC regolare);
1.4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale
Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il
pagamento del diritto e non ne abbia consapevolezza dovrà regolarizzare la sua
posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta
che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi)
indicati sulla domanda telematica di contributo. (Per gli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata si consiglia l’abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale).
Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di
verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare
la domanda, presso l’Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.
1.5. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.
Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da
quello da diritto annuale di cui al precedente punto 3 - nei confronti della Camera di
Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua
esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto
e non pagato nella giusta misura.
Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in
corso” dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda,

1
Per sede operativa si intende una unità locale nella quale si svolge il processo produttivo o si realizzano gli investimenti previsti per il quale
è richiesto il contributo sul presente bando con esclusione di unità locali adibite in via esclusiva a deposito o magazzino
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entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta
elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo.
Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l’erogazione del contributo camerale
sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla
Camera e/o a PromoCosenza;
1.6. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
1.7. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs.
6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) in capo al legale
rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci in caso si
società. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino alla assegnazione del
premio.
3. L’eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad
esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento
dell’unità operativa in altra provincia o cancellazione dell’impresa) determinerà
l’esclusione dall’assegnazione del premio.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante e/o titolare, e deve essere redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando
esclusivamente il “Modello 1B di domanda”, compilato in tutte le sue parti, nel quale l’impresa
dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle

ore 09:00 del 04.03.2021 alle ore 21:00 del 30.11.2021 esclusivamente con invio telematico, a pena di
esclusione.
1. Per effettuare l’inoltro telematico della domanda di partecipazione è necessario indicare un
indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura. Inoltre è obbligatorio
indicare un indirizzo email non pec e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in
fase istruttoria.
2. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
3. Per l’invio telematico è necessario:
a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure
disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
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a. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
b. collegarsi al sito www.registroimprese.it;
c. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi
e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
d. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
e. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i
documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la
Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
f. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La
modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it/ nel frame “Far crescere
l’impresa” alla voce “Avvisi e Bandi” (selezionare “Premio Imprese Storiche – V Edizione”).

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e modificazioni,
il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Ufficio
2, che procederà all’esame delle domande pervenute.
2. Il Responsabile del procedimento
agendadigitale@cs.camcom.it.

è

la

Dott.ssa

Brunella

Dho,

email:

ART. 7 - GRADUATORIA
1. La graduatoria dei soggetti beneficiari e non è approvata con determinazione dirigenziale
del Segretario generale;
2. Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei premi a
disposizione (50) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività d’impresa
e, in caso di parità, dell’ordine di presentazione della domanda.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali – DLGS 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e
regolamento UE 2016/679(GDPR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via
Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email
all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO
La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a
nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai
8
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sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è finalizzato alla:
1) gestione della richiesta di contributo;
2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività
dell’Ente Camerale
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento:
- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati
personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella
domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso
non si perfezionerà.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO
CONFERIMENTO
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al
bando per la concessione di contributi.
Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare
al Bando di assegnazione di contributi.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi
dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per
finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente
istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati
responsabili del trattamento.
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone
richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO
I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti
fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al
trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli
utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
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- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue
l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è
prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è
soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria
competente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare
segnalati in premessa

ART. 9 – CONSEGNA PREMI
1. La premiazione avrà luogo in data e con le modalità che verranno successivamente rese
note ai vincitori. I premiati sono obbligati a partecipare personalmente alla premiazione.
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