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BANDO DI CONCORSO PREMIO “MADRE TERRA BIO”

Premessa
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Fermo e il Comitato per l‟Imprenditoria
Femminile, bandiscono il Premio “Madre Terra Bio”. L‟iniziativa intende riconoscere e valorizzare le potenzialità
delle imprese femminili impegnate nello sviluppo dell‟agricoltura condotta con tecniche colturali sostenibili volte a
conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell‟acqua e rispondere alle nuove esigenze
espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di
produzione più sostenibili.
Art. 1 - Categorie interessate
Possono concorrere all'assegnazione dei premi tutte le imprese „a prevalente partecipazione femminile‟ che
risultano essere “agricoltore in attività” ai sensi dell‟art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss
del reg. (UE) n. 639/2014, dall‟art.3 del DM n. 6513/2014, dall‟art. 1 del DM 1420/2015 e dall‟art. 1 comma 1 del
DM n. 1922/2015 nonché dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 140/2015.
Si chiarisce che si definiscono aziende „a prevalente partecipazione femminile‟ le imprese




imprese individuali con titolare donna;
società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
società di capitali partecipate in misura non inferiore ai due terzi da donne e i cui organi di amministrazione
siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
Art. 2 - Requisiti

Le imprese beneficiarie devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
1) utilizzare metodi di produzione riconosciuti biologici;
2) di essere in possesso di certificazione biologica o aver presentato la notifica di attività di produzione con
metodo biologico a un Organismo di controllo riconosciuto e all'Autorità regionale competente, entro i
termini di presentazione della domanda;
3) di essere iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Fermo, nell'elenco delle imprese agricole con
sede legale e/o operativa;
4) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Nel caso di irregolarità con il
pagamento del diritto annuale, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di
giorni 10 dalla data di comunicazione dell'Ente camerale pena esclusione dalla graduatoria. Per motivi di
economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso
di importi dovuti non superiori ad € 5,00.
5) non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 3 - Premi
I premi in denaro saranno così assegnati:



prima classificata € 1.000,00;
seconda classificata € 500,00;
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Art. 4 - Iscrizione
Le aspiranti devono presentare domanda in carta semplice, dichiarando quanto segue, consapevoli che in caso
di falsa dichiarazione incorreranno nelle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
1. generalità, residenza, possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici;
2. di non aver subito condanne né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare quali);
3. di iscritta come imprenditrice agricola alla Camera di Commercio di Fermo;
4. di utilizzare metodi di produzione riconosciuti biologici da almeno 3 anni;
5. di essere in possesso di certificazione biologica o di aver presentato la notifica di attività di produzione con
metodo biologico a un Organismo di controllo riconosciuto e all'Autorità regionale competente, entro i termini di
presentazione della domanda;
6. di essere in regola con il versamento del diritto annuale;
7. di non essere mai stato sottoposto a procedure concorsuali;
8. di avere o non avere figli, indicare numero.
Alla domanda, inviata a mezzo raccomandata a.r., a mezzo pec ovvero presentata a mano, dovranno essere
allegati:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) copia certificazione o della notifica.

Art. 5 - Presentazione delle domande
Il presente bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili nel sito camerale www.fm.camcom.gov.it. Le
domande e i documenti di cui all'articolo precedente debbono pervenire alla Camera di Commercio di Fermo –
Corso Cefalonia n. 69 - 63900 Fermo - entro e non oltre il 2 ottobre 2017.
Le richieste di partecipazione devono essere trasmesse mediante una delle seguenti modalità:






raccomandata postale A.R. inviata a Camera di Commercio di Fermo – Corso Cefalonia n. 69 - 63900
Fermo. Si farà riferimento alla data e all‟ora del timbro di spedizione apposto dagli uffici postali, non
saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano
alla Camera oltre il 10° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione. La Camera di
Commercio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni da parte dell‟aspirante o dalla mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell‟indirizzo indicato nella domanda né da eventuali disguidi postali oppure disguidi
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
inviata a mezzo fax al numero 0734 217541;
consegna a mano presso la Camera di Commercio di Fermo – Corso Cefalonia n. 69 - 63900 Fermo. Farà
fede il protocollo camerale di ricevimento o la data e l‟ora attestata dall‟incaricato alla ricezione;
Posta Elettronica Certificata (PEC) all‟indirizzo cciaa@fm.legalmail.camcom.it La domanda regolarmente
sottoscritta, e la relativa documentazione dovranno essere scannerizzate e trasmesse in formato pdf.
L‟oggetto della mail dovrà essere Premio “Madre Terra Bio”. Farà fede la data, l‟ora, minuto e secondo di
invio risultante dalla ricevuta di accettazione.
Art. 6 - Esame delle domande e decisione

La valutazione, effettuata dalla Comitato Imprenditoria Femminile costituito all‟interno della Camera di
Commercio di Fermo alla presenza del Segretario Generale dell‟Ente avverrà sulla base di quanto dichiarato nelle
domande pervenute e della relativa documentazione.
Il Comitato, con decisione insindacabile procederà alla redazione della graduatoria di merito, previo
controllo formale degli atti prodotti finalizzato alla verifica della completezza delle domande e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità. Le domande incomplete in qualsiasi parte o presentate secondo modalità diverse
da quelle previste all‟art. 5 del presente regolamento o oltre il termine stabilito non saranno prese in esame.
Nel corso dell‟istruttoria sarà facoltà dell‟ufficio istruttore richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Il mancato invio di
quanto richiesto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, comporterà
l‟automatica esclusione della domanda.
L‟Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere opportuna documentazione ad enti esterni preposti (INPS,
Agenzia delle Entrate, ecc.).
In ogni caso comunque 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
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caso sono considerati come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale abrogati o
depenalizzati o per i quali è stata concessa la riabilitazione.
A parità di quanto stabilito dall‟art. 1, a pari merito, varrà la data di presentazione della domanda.
Le autodichiarazioni sono sottoposte a verifica ai sensi del d.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni
mendaci, false o non veritiere e l’uso di documenti falsi saranno segnalati alla Procura della Repubblica
per il seguito di competenza.
Art. 7 – Criteri di valutazione
Il Comitato valuterà ogni domanda attribuendo un punteggio per ciascuno dei seguenti indicatori:
Avere età inferiore ad anni 40
Avere effettuato la conversione da produzione con metodi tradizionali a produzione con metodi biologici
Avere utilizzato metodi di produzione riconosciuti biologici per ogni anno oltre i 3 previsti come requisito di
partecipazione
Per ciascun figlio
Per ciascun dipendente a tempo indeterminato
Per ciascun dipendente a tempo determinato
Avere un sito web per la promozione dei propri prodotti
Utilizzare i social media e/o una piattaforma di e-commerce per la promozione dei propri prodotti
Essere in possesso di laurea in scienze e tecnologie agrarie

5 punti
5 punti
2 punti
5 punti
2 punti
1 punto
3 punti
5 punti
5 punti

Art. 8 – Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo, presso la sede della Camera di Commercio per la presentazione e la
divulgazione dei risultati, con la partecipazione di Autorità locali/nazionali e rappresentanti del tessuto economico
locale.
Le vincitrici si impegnano a garantire la loro partecipazione alla cerimonia di premiazione e accettano di
comparire in eventuali servizi giornalistici, riprese televisive e fotografiche, senza nulla pretendere in termini di
diritti di immagine.
Art. 9 – Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con o senza l‟ausilio di sistemi informatici, dalla
Camera di Commercio di Fermo per le finalità connesse e strumentali al Premio “Madre Terra Bio”, nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l‟attività dell‟Ente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della ammissibilità della domanda di partecipazione.
L‟interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare o aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
L‟elenco dei nominativi dei soggetti premiati verrà diffuso in occasione della cerimonia pubblica di
premiazione e mediante affissione all‟albo camerale, inserimento sul sito internet camerale e altri mezzi ritenuti
idonei (es. stampa locale).
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale f.f. dott. Domenico Tidei.
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