
 
 

INVITO A PRESENTARE RICETTE DA PUBBLICARE SUL RICETTARIO “MENU’ PER TUTTO 
L’ANNO: A CIASCUNO LA SUA STAGIONE” 

 
 
Art. 1 - OGGETTO 
La Camera di commercio di Torino ed il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, nell’ambito delle azioni di promozione e di sviluppo delle imprese femminili del 
territorio, rende noto il presente avviso pubblico per la realizzazione dell’edizione 2016 del 
volume “Menù per tutto l’anno: a ciascuno la sua stagione:”, ricettario che verrà presentato 
in occasione del Salone del Gusto 2016. 
 
 
Art. 2 – OBIETTIVO 
Il progetto “Menù per tutto l’anno: a ciascuno la sua stagione:” si pone l’obiettivo di dare 
visibilità alle imprese femminili di Torino e provincia impegnate nei settori della 
ristorazione, della coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli, e della produzione 
alimentare (panifici, pasticcerie, gastronomie, ecc…). 
 
 
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Il volume, facente parte della collana “I quaderni per l’imprenditoria”, sarà confezionato in 
formato A5 con materiali conformi a quanto disposto dal Protocollo sugli Acquisti Pubblici 
Ecologici (APE) cui l’ente aderisce, caratterizzato da una copertina con grafica studiata ad 
hoc al fine di riprenderne al meglio i contenuti.  
Il manuale conterrà un centinaio di pagine ed ospiterà un massimo di 60 ricette ripartite 
nelle seguenti quattro rubriche: 
 
- Primavera 
- Estate 
- Autunno 
- Inverno 
 
a cui seguirà una sezione dedicata all’anagrafica delle imprese partecipanti al progetto. 
Sul sito http://www.to.camcom.it/quadernicif sarà altresì disponibile la versione digitale del 
quaderno. 
 
 
Art. 4 - DESTINATARI DELL’AVVISO 
Il presente avviso pubblico è rivolto alle imprese impegnate nei settori della ristorazione, 
della coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli, e della produzione alimentare (ex: 
panifici, pastifici, pasticcerie, gastronomie, ecc…). in possesso dei seguenti requisiti: 

1. siano attive all’atto della pubblicazione del presente avviso ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale  

2. siano imprese femminili, individuate secondo le caratteristiche previste dalla legge 
215/92 (si veda estratto della legge in calce al presente avviso) 

3. abbiano sede nel territorio di Torino e provincia 
 



 
Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione al progetto è necessario compilare i moduli allegati al presente 
bando, indicando: 

1) anagrafica azienda 
2) tre o più ricette ideate e proposte all’interno della propria azienda, riconducibili ad 

una delle quattro stagioni e contenenti ciascuna almeno un ingrediente tipico della 
stagione a cui si riferisce 

 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
a) CARATTERISTICHE 
Le domande presentate dovranno, a pena di inammissibilità, rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

1) contenere un minimo di 3 ricette riferite ad almeno due stagioni  
2) ciascuna ricetta dovrà prevedere fra gli ingredienti fondamentali almeno un prodotto 

tipico della stagione a cui fa riferimento. Il prodotto dovrà essere specificato e 
brevemente descritto  

3) le ricette dovranno essere dettagliate nell’elenco degli ingredienti, delle quantità, del 
numero di persone per cui la preparazione è suggerita, nel procedimento e nei 
tempi di preparazione. 

 
b) PRIORITA’ 
Saranno ritenute prioritarie le domande in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti 
(ugualmente importanti): 

1. presentate da giovani imprenditrici (under 40)* 
2. presentate da “nuove imprese”, ossia imprese costituite da meno di 24 mesi all’atto 

della candidatura 
3. contenenti, oltre alle ricette di cui al punto a) del presente articolo, anche un menù 

completo riferito ad una stagione (nel menù ciascuna ricetta dovrà contenere un 
prodotto di stagione) 

4. contenenti ricette realizzate attraverso l’utilizzo di prodotti tipici del territorio o che 
siano la riproposizione o la reinterpretazione di piatti tipici della tradizione 
piemontese  

 
* per l’individuazione del suindicato limite di età si è fatto riferimento al requisito richiesto 
dalle Associazioni datoriali per l’inserimento nella categoria “giovani imprenditori” 
  
 
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le imprese che intendono pubblicare le loro ricette sul volume dovranno far pervenire la 
domanda di partecipazione (in allegato al presente avviso) dal 15 febbraio ed entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2016 via PEC, all’indirizzo 
nuove.imprese@to.legalmail.camcom.it. 



Solo nel caso in cui non fosse possibile procedere all’indirizzo PEC, la domanda può essere 
consegnata a mano presso il Settore Nuove Imprese al seguente indirizzo:  
: 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile c/o Settore Nuove Imprese 

Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 

 
 

La partecipazione al progetto è gratuita. 
 
 
Art. 7 – COMMISSIONE DI CONTROLLO 
Le ricette pervenute verranno sottoposte al giudizio di una commissione di controllo che 
valuterà il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e la presenza di eventuali requisiti di priorità 
di cui all’art. 5 del presente avviso. 
La commissione sarà composta da: 
- due rappresentanti della Camera di commercio di Torino incaricati della valutazione dei 

requisiti formali delle aziende partecipanti (iscrizione presso il Registro delle Imprese, 
impresa attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale, sede legale ed 
operativa sul territorio provinciale)  

- dalla Presidente e altre due rappresentanti del Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile impegnate nel settore dell’agroalimentare incaricate di 
valutare la presenza delle caratteristiche richieste dall’art. 5a) e di eventuali requisiti di 
priorità di cui all’art. 5b). 

Il quaderno accoglierà fino ad un massimo di 60 ricette divise in 4 rubriche: ove le ricette 
siano in numero tale da dover prevedere una scelta, si terrà conto dell’eventuale presenza 
dei requisiti di priorità e successivamente della data e dell’ora di arrivo della domanda.  
Nel caso in cui pervengano due o più ricette uguali si procederà alla pubblicazione di 
quella meglio illustrata e ritenuta di più facile comprensione per i lettori. 
Entro il 06 maggio 2016 sarà data comunicazione alle aziende dell’esito della 
commissione di controllo e definiti i contenuti delle pagine. 
 
 
Art. 8 – PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL VOLUME 
Il volume verrà presentato durante il Salone del Gusto 2016 che si terrà tra il 22 ed il 26 
settembre 2016. A partire dalla data di lancio, la pubblicazione sarà distribuita in formato 
cartaceo e resa disponibile in forma digitale sul sito della Camera di commercio di Torino 
alla pagina http://www.to.camcom.it/quadernilcif . 
 
 
Art. 9 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
L’ente camerale, in qualità di organizzatore dell’iniziativa, si riserva il diritto di modificare il 
presente Regolamento in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, impegnandosi 
altresì a dare immediata comunicazione delle modifiche alla pagina 
http://www.to.camcom.it/quadernilcif . 



 
Sono da considerarsi imprese femminili ai sensi dell’art. 2 legge 215/92 (estratto): 
a) Le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per 

cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura 
non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per 
almeno i due terzi da donne, nonché , le imprese individuali gestite da donne, che 
operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del 
turismo e dei servizi; 

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione 
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli 
ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di 
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 
70 per cento a donne. 


