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BANDO E REGOLAMENTO

1. Allo scopo di premiare l’iniziativa privata nelle sue migliori manifestazioni, è indetto:
IL PREMIO AL PROGRESSO ECONOMICO.
Il predetto premio può essere conferito a:
a) n. 4 imprenditori della provincia di Caltanissetta, con almeno 20 anni di attività continuativa,
che si siano distinti con azioni di sviluppo e di incremento nel campo dell’imprenditoria, che
abbiano portato il nome di Caltanissetta all’esterno contribuendo all’elevazione economica e
sociale del territorio.
b) n. 1 imprenditore che si sia distinto per la diffusione della legalità all’interno dell’azienda e
divulgandola all’esterno.
2. Il premio consiste nell’assegnazione di un diploma di benemerenza, una medaglia ed una
decorazione.
3. La premiazione è riservata agli imprenditori che abbiano, nell’ambito della tradizione aziendale,
raggiunto almeno uno dei seguenti obiettivi:
•

abbiano incrementato il fatturato e/o l’occupazione.

•

si siano particolarmente affermate sui mercati esteri.

•

abbiano conseguito particolari risultati nel settore di appartenenza.

Una apposita Commissione esaminerà le domande, in base ai seguenti criteri preferenziali:
I. la data di inizio attività, con particolare attenzione alla “storia aziendale” (citando eventuali
soci ed amministratori e gli eventuali elementi di continuità); A tale scopo, è opportuno allegare
ogni documentazione in possesso che dia il senso del lavoro svolto e dei riconoscimenti ottenuti,
anche tramite autorevoli attestazioni di referenza.

II. l’incremento dell’occupazione;
III. l’incremento del fatturato;
IV. l’incremento dell’export;
V. l’incremento di innovazione e ricerca e la dimostrazione di sensibilità o azioni concrete in
favore della sicurezza dei lavoratori.
4. Le Associazioni Provinciali di categoria e le istituzioni interessate segnaleranno alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta – previa attenta e scrupolosa
selezione - le aziende che si trovino nelle condizioni previste per avere titolo alla premiazione, con
ogni opportuna motivazione, allegando, per ogni azienda presentata, oltre alla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal punto 3), una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) posizione in ordine al carico tributario;
d) assenza di condanne penali e carichi pendenti;
e) eventuali attività legate all’etica, alla morale ed alla legalità;
f) che non vi siano motivi ostativi al conferimento del’onorificenza.
5. La scelta delle aziende da premiare sarà fatta da un’apposita Commissione che le proporrà
alla Giunta Camerale per l’atto finale di conferimento dell’onorificenza.
La Camera si riserva, altresì, la facoltà di non attribuire alcun premio.
6. La Commissione prevista dal Regolamento sarà istituita dalla Giunta Camerale con proprio
provvedimento.
7. Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno
pervenire al Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta – Corso Vittorio
Emanuele, 38 – 93100 CALTANISSETTA, entro il 30 novembre 2011.

