
  

Bando per l’assegnazione di riconoscimenti
in favore delle imprese del territorio

Anno 2022

Art. 1
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata istituisce, per 
l’anno 2022, la II^ Edizione del Bando per l'assegnazione di riconoscimenti e premi a 
favore di persone e imprese che si sono particolarmente distinte nel settore del lavoro e 
del progresso economico.

I premi, consistenti in riconoscimenti simbolici, sono distinti in tre categorie maggiori:
 Premio FEDELTA' AL LAVORO
 Premio PROGRESSO ECONOMICO
 Premio IMPRESA STORICA LONGEVA
 Assegnazioni Speciali: 

         1) INTERNAZIONALIZZAZIONE
        2) INNOVAZIONE DIGITALE (Impresa 4.0)
        3) IMPRENDITORIA FEMMINILE
        4) IMPRENDITORIA GIOVANILE

Art. 2
Il premio FEDELTA' AL LAVORO consiste nell'assegnazione dei riconoscimenti a:
A) n. 20 lavoratori in attività che prestino servizio alle dipendenze di aziende operanti nei 
diversi settori, da almeno 40 anni se presso più datori di lavoro o almeno 30 anni se 
presso un unico datore di lavoro, (con riferimento al 31 dicembre 2021) anche come 
collaboratori familiari;
B) n. 20 lavoratori già collocati a riposo (da non oltre tre anni, con riferimento al 31 
dicembre 2019) che abbiano svolto servizio alle dipendenze di aziende operanti nei diversi 
settori, per almeno 40 anni se presso più datori di lavoro e per almeno 30 anni se presso 
un unico datore di lavoro, anche come collaboratori familiari.
Sono computate come servizio lavorativo le eventuali interruzioni per malattia, maternità, o 
adempimenti di obblighi militari, ovvero periodi di lavoro prestati all'estero, 
opportunamente documentati;

Art. 3
Il premio PROGRESSO ECONOMICO consiste nell'assegnazione dei riconoscimenti a 
favore di 50 imprese operanti nei diversi settori, che abbiano almeno 25 anni di ininterrotta 
ed effettiva attività, (con riferimento al 31 dicembre 2021);

Art. 4
Il premio IMPRESA STORICA LONGEVA consiste nel conferimento di un particolare 
riconoscimento a 50 imprese longeve della Basilicata, iscritte al Registro Imprese e attive, 
con esercizio ininterrotto dell’attività da oltre 40 anni.



Art. 5
Le Assegnazioni speciali si riferiscono a:
A. Premio Internazionalizzazione: riservato agli imprenditori che abbiano saputo inserirsi 
sul mercato internazionale con risultati particolarmente significativi negli ultimi 5 anni di 
attività;
B. Premio Innovazione/Digitale (Impresa 4.0): riservato agli imprenditori che abbiano 
apportato significative innovazioni tecnologiche e promosso la diffusione della cultura e 
della pratica digitale nel processo produttivo o commerciale della loro azienda negli ultimi 
5 anni di attività;
C. Premio Imprenditoria Femminile: riservato alle imprenditrici che abbiano contribuito 
con idee ed esperienze significative all’espansione della propria azienda e alla sua 
affermazione nel contesto economico;
D. Premio Imprenditoria Giovanile: riservato agli imprenditori, di età non superiore ai 40 
anni che, con il proprio spirito di iniziativa e con l’apporto di idee originali e capacità 
manageriali, abbiano ottenuto significativi risultati aziendali.

Per ciascuna delle suddette categorie potranno essere premiate n. 10 imprese.

Art. 6
All'assegnazione dei premi “Fedeltà al lavoro” possono concorrere i lavoratori residenti in 
Basilicata; all’assegnazione del premio “Progresso Economico” possono concorrere le 
imprese aventi nella stessa Regione la loro sede legale, ininterrottamente mantenuta per il 
periodo di tempo valido ai fini del riconoscimento, ed i medesimi requisiti saranno presi in 
considerazione per il conferimento del premio “IMPRESA STORICA LONGEVA”.
Dal Premio “Fedeltà al Lavoro” sono esclusi i pubblici dipendenti, i lavoratori che risultano 
aver già ricevuto analogo riconoscimento dalla Camera di commercio di Potenza, di 
Matera o della Basilicata.
I premi ricevuti eventualmente dalle imprese da cui i lavoratori dipendono non sono causa 
di esclusione. Per la valutazione dell’anzianità dei lavoratori, si farà riferimento alla 
documentazione presentata. 

Art. 7
Possono partecipare al premio PROGRESSO ECONOMICO, le imprese:
1. con sede in Basilicata;
2. iscritte regolarmente nel Registro delle Imprese/ Albo Imprese Artigiane della Camera di 
Commercio della Basilicata;
3. in regola con il pagamento del diritto annuale;
4. non sottoposte a procedure concorsuali, a concordato preventivo o ad amministrazione 
controllata;
5. che non abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
6. che non abbiamo partecipato a precedenti edizioni ottenendo il Premio da parte della 
Camera di commercio di Potenza, di Matera o della Basilicata, o qualora non siano 
trascorsi almeno dieci anni dalla precedente assegnazione o non siano intervenute 
nell'impresa stessa situazioni tali da essere prese in considerazione per una ulteriore 
premiazione.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
L’anzianità delle imprese, ove prevista, verrà calcolata escludendo eventuali periodi di 
interruzione dell’attività o trasferimento della sede legale in altre province; è ammessa la 
continuità se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell’impresa o di trasformazione 
da impresa individuale a società.



I medesimi requisiti saranno presi in considerazione per il conferimento del premio 
IMPRESA STORICA LONGEVA e per l’Assegnazione Speciale.

Art. 8
Per la valutazione dell'anzianità delle imprese sarà considerato continuativo il passaggio 
da impresa individuale a società, purché l’impresa individuale sia cessata. Per la 
valutazione dell’anzianità delle società di capitali sarà considerato valido il periodo di 
anzianità delle società di persone trasformate successivamente in società di capitali.

Art. 9
L'esame delle domande e della relativa documentazione sarà espletato dagli uffici 
camerali.
Il Responsabile del procedimento formulerà una graduatoria distinta per categoria di premi 
e tipologia che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta camerale.
Nel caso di mancata attribuzione dei premi in una tipologia, la Giunta potrà ripartire gli 
stessi primariamente nell’ambito delle altre categorie.

Art. 10
I lavoratori e le imprese, aspiranti ai premi “Fedeltà al Lavoro” e “Progresso Economico” 
dovranno trasmettere apposita istanza entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 
settembre 2022, secondo la modulistica predisposta dall’Ente, allegando la 
documentazione utile ad attestare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella relativa 
domanda. 
Tale istanza dovrà pervenire esclusivamente da Casella di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), pena l’esclusione, al seguente indirizzo PEC:  
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it
L’invio della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti 
modalità:
a) invio tramite PEC dell’originale informatico firmato digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante;
b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata 
calligraficamente dal titolare/legale rappresentante, unitamente alla copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande 
di partecipazione.
E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge 
domicilio ai fini del presente procedimento e tramite cui verranno pertanto gestite 
tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
L’inosservanza delle modalità di inoltro costituirà motivo di esclusione.
Gli uffici preposti potranno richiedere, ove lo ritengano opportuno, documenti integrativi, 
salva la facoltà di indagine diretta.

Art. 11
Le Associazioni di categoria, le autonomie locali e gli altri enti pubblici e privati operanti sul 
territorio possono segnalare con opportuna motivazione, e presentando la relativa 
documentazione nei termini fissati dal presente bando direttamente alla Camera di 
Commercio, i nominativi delle imprese e dei lavoratori che si trovino nelle condizioni per 



partecipare rispettivamente, al Premio Progresso Economico, al Premio Impresa Storica 
Longeva, al Premio Fedeltà al Lavoro.
Potranno inoltre segnalare le imprese per i premi: internazionalizzazione, innovazione 
digitale (impresa 4.0) imprenditoria femminile e imprenditoria giovanile.
La Giunta camerale potrà segnalare, con propria deliberazione, le imprese cui conferire i 
premi di cui alle assegnazioni speciali.

Art. 12
Per quanto non previsto dal presente bando sarà competente a decidere la Giunta 
camerale. 
La premiazione avverrà in occasione di una (o più) cerimonia pubblica in data da definire.

Art. 13
Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al presente 
procedimento è l’ing. Giuseppe Rienzi, Responsabile del Servizio n. 1 “Governo camerale” 
– email giuseppe.rienzi@basilicata.camcom.it – tel. 0971/412273.

Art. 14
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali UE 2016/679, è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Basilicata 
Dati di contatto:
Indirizzo: C.so XVIII Agosto, 34 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/412111
PEC: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, in maniera 
elettronica e cartacea per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata e reperibile anche alla pagina del sito internet 
camerale ove è pubblicato il presente bando. Non sarà possibile prendere in 
considerazione la domanda di candidatura senza l'espressione del consenso al 
trattamento dei dati personali

Art. 15
Il presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito 
www.basilicata.camcom.it  
Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile contattare i nn. 0971/412217 o 
0835/338457

     


