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REGOLAMENTO DEL PREMIO ECCELLENZE 

CITTA’ DI PORTOGRUARO 
 
 

Art. 1 
 

1. Il Comune di Portogruaro, quale Ente rappresentativo della comunità locale, che ne 
realizza i valori, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, istituisce il Premio 
“Eccellenze”. 

2. Il Premio è istituito per riconoscere, valorizzare, premiare Singoli cittadini o altri Soggetti 
quali Fondazioni, Istituti scolastici, Aziende, Studi professionali, ecc. che, avendo 
conseguito ottimi risultati, si sono particolarmente distinti per l’alta qualità delle attività 
svolte: nelle arti, nella cultura, negli studi, nelle professioni, nella ricerca e nell’innovazione. 

3. Il Premio si propone altresì come uno stimolo alla cittadinanza per procedere sulla strada 
dell’impegno, della creatività, della laboriosità, dell’aggiornamento 

 

Art. 2 

1. Il Premio è attribuito a soggetti sia residenti e/o operanti nel territorio comunale, sia a 
quanti, pur operando al di fuori del territorio comunale, abbiano per interessi professionali, 
culturali e sociali, mantenuto con Portogruaro oggettivi e significativi legami. 

 

Art. 3 

1. Il Premio, di valore meramente onorifico, consiste nell’attribuzione di una targa corredata 
dal logo raffigurante lo stemma del Comune di Portogruaro, dal nome del premiato, dalla 
data di attribuzione del premio e da una pergamena recante la motivazione del premio. 

2. Il Premio viene assegnato con cadenza annuale. 

3. Esso viene consegnato il 30 novembre, ricorrenza di Sant’Andrea Apostolo, patrono della 
Città, o in una giornata vicina a tale data, durante una cerimonia pubblica. 

4. Il Premio assegnato dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore o da suo delegato, o 
dai familiari in caso di un premiato non vivente. 

 
 

Art. 4 

1. E’ istituita una Commissione di valutazione composta da cinque membri: 

 il Sindaco della Città di Portogruaro che ne è il presidente; 

 un rappresentante designato dalle Associazioni di Categoria del territorio comunale; 

 un rappresentante designato dalle Organizzazioni dei lavoratori del territorio 
comunale; 

 un rappresentante designato dalla Rete Scolastica Interdistrettuale; 

 un rappresentante designato dal Polo Universitario di Portogruaro. 

2. Le proposte di assegnazione del Premio sono assunte dalla Commissione a maggioranza; 
in caso di parità prevale il voto del Sindaco. La Commissione può anche decidere di non 
assegnare il Premio. 

3. Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile e inappellabile. 

4. Ogni componente della Commissione di valutazione è tenuto alla riservatezza durante lo 
svolgimento della propria attività e fino alla consegna del Premio. 



5. I componenti la Commissione di valutazione svolgono la propria attività a titolo gratuito. 

 
 

Art. 5 
 

1. Il Premio è conferito con provvedimento del Sindaco su conforme indicazione della 
Commissione di valutazione. 

 

Art. 6 
 

1. Le proposte di assegnazione possono essere presentate all’Amministrazione Comunale dal 
Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali, da 
Fondazioni con riconoscimento giuridico, da Associazioni iscritte ad albi e/o registri 
regionali e/o comunali, da istituti scolastici del territorio comunale, da Organizzazioni dei 
lavoratori e delle imprese, da Associazioni professionali e di categoria, da gruppi di almeno 
10 cittadini iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Portogruaro. 

2. Non sono ammesse autocandidature, candidature proposte da singole persone, 
candidature proposte da parenti del candidato fino al terzo grado. 

3. Le candidature, corredate da una circostanziata motivazione delle stesse e, nel caso di 
persone fisiche, dal relativo curriculum e da brevi cenni biografici, e sottoscritte dal/dai 
proponente/i devono pervenire in busta chiusa recante la dicitura “Premio Eccellenze Città 
di Portogruaro” entro i termini indicati nel relativo bando/avviso che verrà pubblicato e 
diffuso a cura dell’Amministrazione Comunale. 

4. Le candidature ricevute saranno preventivamente esaminate dalla Segreteria Organizzativa 
del Premio coincidente con un Ufficio comunale individuato e incaricato dal Sindaco. 

5. Con la presentazione della candidatura viene esplicitamente accettato lo svolgimento, da 
parte della Segreteria Organizzativa e/o della Commissione di valutazione, nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia, di tutti gli approfondimenti ritenuti necessari. 
Tutte le informazioni raccolte saranno considerate strettamente confidenziali e riservate e 
verranno utilizzate unicamente ed esclusivamente ai fini del Premio in argomento.  

6. Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre i termini fissati o non 
conformi alle modalità indicate. 

 

Art. 7 
 

1. La Commissione si riunisce in seduta segreta per il vaglio delle candidature pervenute. 
Della seduta viene redatto verbale recante gli esiti delle decisioni assunte dalla 
Commisione.  

 

Art. 8 
 

1. Le spese relative al Premio fanno capo ad apposito stanziamento del bilancio comunale.  

 

Art. 9 

1. In sede di prima attuazione il primo anno in cui verrà assegnato il Premio sarà il 2013.  
 
 


