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AVVISO PUBBLICO – Allegato alla DD n. 364 del 05.10.2022 

“PANE NOSTRUM” 

Concorso per la selezione dei migliori pani della Provincia di Cosenza 

I Edizione (2022) 

 

Il Pane in Calabria non è solo un alimento ma è soprattutto cultura, arte, tradizione, maestria, religiosità, 

gastronomia, ricerca, diversità tipologica. Nella provincia di Cosenza, tali caratteristiche, spesso, sono rimaste 

inalterate fino ai giorni nostri, tramandate da generazione in generazione. 

È dunque necessario, per non perdere un patrimonio millenario, premiare l’Artigianalità e migliorare 

l’informazione al Consumatore; dare ai panificatori maggiore consapevolezza delle potenzialità del settore; 

ottimizzare la consapevolezza del Consumatore, mettendolo nelle condizioni di distinguere un prodotto 

esclusivo, presso un panificio tradizionale con un procedimento produttivo unico e continuo. 

 

Perseguendo questa sfida, la Camera di Commercio di Cosenza, in sinergia con l'Azienda Speciale Promocosenza 

e l’ARSAC, nell’ambito delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, e delle iniziative 

a sostegno delle eccellenze produttive del territorio, indice ed organizza ““PANE NOSTRUM” Concorso per la 

selezione dei migliori pani e prodotti da forno della Provincia di Cosenza – I edizione (2022)”.  

All’esito della selezione dei vincitori è prevista la realizzazione della pubblicazione “Selezione dei migliori pani e 

prodotti da forno della provincia di Cosenza” oltre che l'inserimento dei prodotti selezionati e delle relative 

aziende produttrici nei programmi inerenti le iniziative promozionali indetti dalla Camera di Commercio di 

Cosenza e dall’Azienda Speciale Promocosenza. 

Il Concorso “PANE NOSTRUM” “è riservato alle aziende singole o associate che producono pani di tradizione che 

siano attive ed iscritte alla Camera di Commercio di Cosenza ed in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art.1 - Finalità 

 
Il Concorso si propone di: 

• selezionare, mediante analisi tra cui quelle organolettiche, i migliori pani della Provincia di Cosenza 

• valorizzare i migliori pani provenienti dai diversi ambiti del territorio provinciale anche mediante 
pubblicazione di un’apposita guida per il consumatore, per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza 
nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire 
l’apprezzamento dei consumatori; 

• stimolare i panificatori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di 
intercettare stili alimentari diversificati; 

• favorire lo sviluppo di nuove imprese, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse. 
 

Art.2 – Prodotti a concorso 

 
Possono partecipare tutti i pani della provincia di Cosenza, ottenuti da sistemi di lievitazione con lievito madre, e 
sistemi di produzione artigianali e tradizionali, assenza di additivi, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali 
vigenti, relativamente alle seguenti 6 tipologie: 
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Cat. A – Pani prodotti con sfarinati ottenuti da molitura italiana: 

a.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 
a.2) tradizionali di frumento tenero; 
a.3) tradizionali e storici di frumento duro. 
 

Cat. B – Pani prodotti con filiera interamente calabrese: 

b.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 
b.2) tradizionali di frumento tenero; 
b.3) tradizionali e storici di frumento duro. 

 
Non è ammesso l’inserimento dello stesso prodotto in più tipologie del Concorso. Non sono ammessi prodotti 

precotti e surgelati. 

 

Art.3 – Criteri di partecipazione 

 

Possono partecipare al Concorso, di cui alle tipologie definite all’art. 2, tutti i produttori della provincia di 

Cosenza, singoli o associati, capaci di una produzione annua di almeno 500 kg del prodotto presentato. Ciascuna 

impresa potrà partecipare con un massimo di n. 6 prodotti (uno per ciascuna tipologia di cui all’art. 2). 

 

Le Imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio di Cosenza e attive, inoltre dovranno 

essere 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 annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio 

perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà 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. 

 
Il possesso dei criteri di partecipazione, la territorialità, la produzione annua e la composizione chimica del 
prodotto sono attestati dai partecipanti con apposita autodichiarazione e mediante “scheda tecnica” da compilare 
in tutte le sue parti, e quest’ultima da presentare unitamente ai prodotti necessari per l’assaggio. 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

 

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 1 domanda partecipazione concorso “PANE NOSTRUM” compilato in tutte le sue parti, nel quale 

l’impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e le caratteristiche del prodotto a concorso. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle ore 09:00 

del 10.10.2022 alle ore 21:00 del 28.02.2023 esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione.  

 

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.  
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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;  

b) si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;  

c) collegarsi al sito www.registroimprese.it; 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 ““PANE NOSTRUM” Concorso per i migliori pani della provincia di Cosenza – I edizione 

(2022)”).  

 

Per informazioni più dettagliate, dubbi o quesiti sulle modalità di invio della documentazione contattare l’ufficio 

10 all’indirizzo agendadigitale@cs.camcom.it oppure telefonando allo 0984 815 260. 

 

La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento 

della domanda per disguidi di natura tecnica. 

 

Art. 5 - Modalità di consegna dei campioni 

 

I partecipanti al Concorso si impegnano a presentare due campioni con un minimo di 1 kg di prodotto in forme 

intere (non pre-affettato). Ciascun campione dovrà essere accompagnato da un’etichetta descrittiva del 

prodotto (nome, ingredienti, numero di lotto, data di produzione) e dalla “scheda tecnica” disponibile sul sito 

camerale, sulla pagina dedicata al bando. 

 

Dopo una prima fase istruttoria circa l’ammissibilità delle domande di partecipazione, la Camera di 

Commercio di Cosenza renderà note con apposito avviso sul proprio sito e/o comunicazione via email, le 

modalità di consegna dei campioni di assaggio.  

 
La spedizione resta a carico e responsabilità dell’Impresa partecipante. I campioni possono essere consegnati di 

persona nel giorno e negli orari che saranno indicati in apposito avviso oppure spediti tramite paccocelere, 

corriere espresso, ecc.; in nessun caso e per nessun motivo l’Ente organizzatore si assume la responsabilità di 

mancato recapito o di prodotti danneggiati durante il trasporto 

 

In ogni caso, la Camera di Commercio di Cosenza, l’Azienda Speciale Promocosenza – Divisione Laboratorio, e 

ARSAC si ritengono esonerate da qualsiasi responsabilità qualora i campioni dovessero risultare inidonei o 

compromessi nelle loro caratteristiche organolettiche e/o chimico-fisiche, a qualsiasi causa addebitabile. Di 

contro, lo stesso s’impegna a custodirli nelle condizioni più idonee al mantenimento delle caratteristiche 

suesposte. 

I campioni pervenuti saranno resi anonimi all’accettazione ed identificati da un codice numerico univoco. 
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Art. 6 - Commissione di valutazione e criteri di valutazione 

 

Il Concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione con il supporto tecnico 

dell’ARSAC e dell’Azienda Speciale Promocosenza – Divisione Laboratorio. 

 

La Segreteria del Concorso è istituita presso l’ufficio 10 – Agenda Digitale e Struttura di Controllo della Camera di 

Commercio di Cosenza. 

 

La commissione sarà nominata dal Segretario Generale con proprio atto e sarà presieduta dal Segretario generale 

o suo delegato, da personale camerale ed eventualmente da esperti assaggiatori di pane o esperti/influencer in 

ambito enogastronomico. 

 

Art. 7 - Valutazione 

 

La commissione provvederà a valutare i campioni ammessi al Concorso sulla base delle schede di analisi sensoriale 

all’uopo predisposte. 

I criteri di valutazione generali dei prodotti saranno individuati dagli esperti assaggiatori e resi pubblici nella 

sezione di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 

La valutazione avverrà in considerazione delle peculiarità rilevabili da un’attenta analisi Sensoriale e trattata 

statisticamente al fine di oggettivare il giudizio finale.  

 

Il punteggio assegnato a ciascun campione sarà ottenuto dalla media aritmetica dei giudizi espressi in termini 

numerici da ciascun membro componente la commissione. 

 

Sui campioni sottoposti agli esami suddetti sarà riportato solamente un codice alfanumerico distintivo, onde 

assicurarne l'anonimato. 

 

I prodotti non rispondenti a nessuna delle tipologie di cui all’art. 2 saranno esclusi e non sottoposti a valutazione. 

Il giudizio espresso dalla commissione è inappellabile. A salvaguardia del prestigio delle Imprese partecipanti al 

Concorso, non saranno resi noti i punteggi assegnati ai singoli campioni. 

 

Art. 8 – Premi 

 

Potranno concorrere all’assegnazione dei premi solamente quei prodotti che avranno raggiunto un punteggio 

sensoriale di almeno 75/100. 

 

Verranno premiati: 

• il primo classificato di ciascuna tipologia di prodotto come indicato all’art. 2. 

Il premio del Concorso sarà costituito da una medaglia d’oro, un attestato di merito ed una vetrofania. 

 

Altri Riconoscimenti: 

• il migliore tra i pani partecipanti prodotto da giovane imprenditore (età compresa tra 18 e 41 anni)  

• il migliore tra i pani partecipanti prodotto da nuova impresa (costituita da non più di 48 mesi dalla data di 
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presentazione della domanda di partecipazione)  

• il migliore tra i tra i pani partecipanti prodotto da impresa femminile; 

• il migliore tra i tra i pani partecipanti con dichiarata disponibilità superiore a 5.000 kg ritenuto di particolare 

interesse per i mercati nazionali ed esteri. 

 

Il premio per il migliore pane prodotto da giovane imprenditore, il migliore pane prodotto da nuova impresa, il 

miglior pane prodotto da impresa femminile ed il migliore prodotto da forno per i mercati nazionali ed esteri sarà 

costituito da un attestato di merito inserito ed una vetrofania con il logo del Concorso. 

 

A tutti i concorrenti ammessi alla selezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione nel corso della cerimonia 

di premiazione la cui data e le cui modalità di partecipazione verranno diffuse in seguito alla conclusione 

dell’istruttoria e della selezione. 

 

Tutti i partecipanti verranno inseriti nella pubblicazione “Selezione dei migliori pani e prodotti da forno della 

provincia di Cosenza”. 

 

La commissione si riserva il diritto di non assegnare parte dei premi ove non ve ne fossero le condizioni per 

come stabilito dai criteri di valutazione all’uopo individuati. Inoltre si riserva di non assegnare alcun premio 

qualora per una specifica categoria o prodotto siano pervenute meno di 3 candidature. 

 

Privacy e trattamento dei dati personali 
Con questo documento, la Camera di commercio di Cosenza (di seguito CCIAA) intende fornire le informazioni previste dagli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito 
della procedura in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Cosenza, con sede in con sede in via Calabria, 33, PEC: 

cciaa@`cs.legalmail.camcom.it.  
  
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
La Camera di Commercio di Cosenza ha nominato un Data Protection Officer, DPO (nella traduzione italiana: Responsabile 
della Protezione dei Dati, RPD), contattabile ai seguenti recapiti: mail: dpo@cs.camcom.it.    
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati è finalizzato alla: 
1) gestione del concorso e attività di promozione ad esso connesse. 
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. 

 

4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare tratta dati personali relativi a condanne penali e 
reati, per le sole finalità connesse al trattamento di cui al punto 1. 
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5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura. 
 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con 
modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei 
dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi 
illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati dalla CCIAA e dal personale appositamente 
autorizzato esclusivamente per le finalità richieste.  
 

7. Categorie di destinatari 

I dati personali sono trattati da personale della CCIAA autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento 
ed appartenenti alle seguenti categorie: 
1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 
2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
4) organismi strumentali regionali e del sistema camerale per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 
5) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 
 
I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui la CCIAA è 
soggetta (a titolo esemplificativo diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.) 
 
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni 
telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 
Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad 
affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.  
L’eventuale trasferimento all’estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati 
personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 
(garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall’art. 49 (deroghe in 
specifiche situazioni) GDPR. 
La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e 
di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di 
adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole 
contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 
2010/87/UE. 
 
9. Periodo di conservazione  

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. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD 
ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili dall’interessato, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
● il diritto di conoscere se la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto 

del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  
● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
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● il diritto alla cancellazione dei dati personali; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento; 
● il diritto alla portabilità dei dati personali; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito  
www.garanteprivacy.it . 

 
 
 
Cosenza, lì 05/10/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Erminia Giorno 

 


