BANDO DI CONCORSO ANNO 2022
Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio
per il conferimento del Diploma di Benemerenza con medaglia d’oro

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di sostegno e valorizzazione della cultura di impresa e dei valori
di cui essa è portatrice, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine ha
indetto per l’anno 2022 il Bando di Concorso per la 3^ “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del
Territorio”.
Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla
rappresentatività dei due territori di competenza, i cui diplomi di benemerenza verranno consegnati in
occasione di una Cerimonia che si svolgerà presumibilmente a Udine nell’autunno 2022.
Categoria “Contaminazione lavoro-impresa”
•

lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera
del settore industriale, commerciale, del credito, artigiano, agricolo, turistico-alberghiero, cooperativo,
nonché da aziende dei servizi e da organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i quali abbiano almeno 30
anni di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa
azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro),
ovvero abbiano prestato la loro opera essendo andati in quiescenza nell’arco degli ultimi 12 mesi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando)
n. premi riservati al territorio pordenonese: 4
n. premi riservati al territorio udinese: 9

•

lavoratori dipendenti di studi professionali, con sede nel territorio di competenza della Camera, dei diversi
settori rappresentativi dell’economia friulana, i quali abbiano almeno 30 anni di servizio e all’atto della
domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze dello stesso studio (fedeltà al lavoro) o
alle dipendenze di studi dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro).
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 1

A ogni impresa/studio professionale sarà permesso segnalare un unico lavoratore.
•

È bandito inoltre il premio nell’ambito della categoria “Contaminazione scuola-lavoro”, da riservare
a scuole secondarie di secondo grado (“scuola superiore”) che, grazie a un percorso significativo nella
formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, anche grazie
a progettualità specifiche sviluppate per l’”alternanza scuola-lavoro”, vantino una lunga storia di
radicamento nel territorio di riferimento.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 1

Categoria “Impresa”
•

premio “Iniziativa Imprenditoriale”, da assegnare sulla base di un’equa distribuzione tra i diversi settori
rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori: industria, commercio, artigianato,
agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione.
Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di
competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni,
incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità
nell’attività, essersi affermate in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per
intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e
serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 9
n. premi riservati al territorio udinese: 20

•

premio “Passaggio Generazionale”, da assegnare alle imprese più longeve sulla base di un’equa
distribuzione tra i diversi settori rappresentativi dell’economia, ovvero ad aziende attive nei settori:
industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero.
Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di
competenza della Camera ed essere caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3
generazioni, comprovando la continuità nell’attività e avere raggiunto livelli di eccellenza nel proprio
settore, anche sui mercati internazionali.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 3

•

premio “Studi professionali” attivi nel territorio di competenza della Camera, per valorizzare l’operato
trasversale e di supporto allo sviluppo economico garantito dai servizi resi nei diversi campi da operatori
qualificati e iscritti agli albi di appartenenza.
Gli studi segnalati dovranno avere la loro sede nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni
di ininterrotta attività, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per intraprendenza
commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del territorio, capacità e
serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 2

•

È bandito il premio “Impresa 4.0”, destinato a imprese che hanno avviato percorsi complessi ispirandosi
a “Industria 4.0” per orientare al futuro la propria produzione e i servizi offerti, attraverso le più disparate
applicazioni: dalla raccolta dei dati interni (big data) al ricavarne valore per le innovazioni (machine
learning), dall’ottimizzazione delle procedure per una diversa interazione tra operatore e strumento per la
produzione di lavoro all’attuazione di tutti quei processi miranti alla razionalizzazione dei costi e al
miglioramento delle prestazioni.
• n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
• n. premi riservati al territorio udinese: 1
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•

È bandito il premio “Valorizzazione del patrimonio culturale” destinato a imprese e organizzazioni
operanti nel territorio di competenza della Camera in ambito creativo, culturale, multimediale e nei settori
interconnessi

(architettura,

design,

artigianato

artistico,

grafica,

ICT,

tecnologie

applicabili

trasversalmente, turismo e servizi collegati). Il premio intende valorizzare gli sforzi creativi delle filiere del
settore e di quella parte dell’economia che beneficia di cultura e creatività e che da queste viene stimolata,
a cominciare dal turismo.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 1
•

Inoltre è bandito il premio “Impresa in Europa”. Le aziende segnalate dovranno avere la loro sede
principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta
attività, comprovando – in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività
dell’azienda e simili eventi – la continuità nell’attività, essersi affermate in particolare nella capacità di
cogliere le opportunità date dai fondi comunitari, nell’accezione più generale del termine, per favorire forti
investimenti nell’innovazione con evidenti ricadute sul territorio e riconoscimenti a livello comunitario,
ovvero avendo avviato progetti di cooperazione e collaborazione con imprese site in altri Paesi Ue sempre
allo scopo di avviare percorsi significativi nell’innovazione di prodotto o di processo.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 1

•

È bandito il premio per “Idea Imprenditoriale Terzo Millennio”, da conferire a imprese o singoli soggetti
nel territorio di competenza della Camera che hanno colto le opportunità del mondo contemporaneo per
farne nuovi modelli di business.
n. premi riservati al territorio pordenonese: 1
n. premi riservati al territorio udinese: 1

Modalità di presentazione
I candidati devono essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con la denuncia di inizio attività
e con il pagamento del diritto annuale, e attestare la propria posizione in ordine al carico tributario, dichiarando
l’assenza di condanne penali e carichi pendenti. Per la disamina e l’istruttoria delle domande pervenute, la
Camera di Commercio ha facoltà di accertare le condizioni e i requisiti inerenti il Bando, anche in merito alla
posizione nel Casellario Giudiziario, nel Registro dei Protesti cambiari e in merito alla correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali. I reati di lieve entità e che non
riguardano fatti connessi ad attività lavorative, né tantomeno concernono argomenti nell’ambito dei quali la
Camera di Commercio svolge funzioni istituzionali, non sono considerati ostativi. In ogni caso sono considerati
come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i
quali è stata concessa la riabilitazione.
Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere presentate sugli appositi moduli dagli interessati,
dai datori di lavoro, dalle Associazioni Sindacali e di Categoria o dagli enti pubblici territoriali.
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N.B.: Non potranno essere segnalati imprese, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati dalla
Camera di Commercio di Pordenone o dalla Camera di Commercio di Udine dopo l’anno 2008 in occasione di
analoghe iniziative, anche se concorrenti per premi diversi. La presentazione della domanda è ammessa per
una sola categoria di premio.
Le domande presentate negli anni decorsi per iniziative analoghe devono ritenersi decadute e potranno essere
riproposte per il conferimento dei riconoscimenti in questa manifestazione.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(scadenza del bando).
Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il
termine sotto indicato.
La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle modalità:
1) da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale cciaa@pec.pnud.camcom.it (se
il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata, l'invio della domanda di
partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono essere sia firmati con firma
autografa e scansionati sia firmati con firma digitale;
2)

in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla CCIAA di Pordenone - Udine – Ufficio
Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine;

Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante
dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l'Ufficio Protocollo. Pertanto non farà fede la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Scadenze
Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il
30 giugno 2022 (chiusura ufficio protocollo ore 12:30).
L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di
Pordenone - Udine.
Informazioni
Gli interessati possono rivolgersi
-

alla sede di Pordenone, tel 0434 381633, mail ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it
alla sede di Udine, tel. 0432 273535, e-mail: promozione.ud@pnud.camcom.it

per ritirare il fac-simile della domanda e per eventuali ulteriori chiarimenti.
I moduli delle domande si possono trovare sul sito https:/www.pnud.camcom.it
IL SEGRETARIO GENERALE
dottoressa Maria Lucia Pilutti
Udine, maggio 2022
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