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REGOLAMENTO DEL PREMIO 
SERGIO CARNAROLI 
"riconoscere e valori=are le imprese storiche del territorio 

che, di genera:ione in genera:lone,  
si sono distinte nella capacita di innova:ione 
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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 24 novembre 2019. 

In vigore dal 15 novembre 2019. 



 

Art. 1 — OGGETTO DEL PREMIO 

II Comune di San Giorgio delle Pertiche istituisce il Premio "Sergio Carnaroli" con la 

finalità di "riconoscere e valorizzare le imprese storiche del territorio che, di 

generazione in generazione, si sono distinte nella capacita di innovazione affrontando 

con lungimiranza i cambiamenti economici dell'epoca moderna." 
 

Art. 2 — MODALITA DI ASSEGNAZIONE 

II Premio sarà assegnato con cadenza annuale in occasione dell'Antica Fiera di Arsego, 

durante la quale verrà organizzata la cerimonia di premiazione aperta a tutta la 

cittadinanza. 

II Premio è consegnato dal Sindaco pro-tempore di San Giorgio delle Pertiche. 

II nominativo della società premiata e le motivazioni di tale riconoscimento saranno 

rese pubbliche dal Comitato Scientifico almeno 15 giorni prima dell'evento. 
 
Art. 3 — ENT1 ADERENTI 

II Comune di San Giorgio delle Pertiche è l'Ente capofila ed ha facolta in via esclusiva 

di invitare altri Enti e realtà territoriali rappresentative a divenire co-organizzatori del 

Premio. 

Tali soggetti parteciperanno all'assegnazione del Premio secondo le modalità e le 

condizioni di cui al presente Regolamento. 

Gli Enti di cui sopra saranno invitati annualmente dall'Ente capofila a formalizzare la 

loro adesione tramite apposita manifestazione di interesse. Analoga procedure sarà 

seguita anche in caso l'Ente invitato avesse partecipato come co-organizzatore l'anno 

precedente. 
 
ART. 4 — COMITATO D'ONORE 

II Comitato d'Onore è composto dai rappresentanti legali o designati degli Enti 

co-organizzatori del Premio, di cui all'art. 3. 

II Comitato d'Onore è presieduto dal Sindaco pro-tempore di San Giorgio delle Pertiche 

II Presidente del Comitato d'Onore ha facoltà di estendere l'invito a fame parte anche 

ad altre personalità da egli ritenute meritorie per la loro storia personale o professionale. 
 
ART. 5 — COMITATO SCIENTIFICO 

Gii Enti aderenti faranno pervenire alla Segreteria organizzativa, unitamente alla 

manifestazione di interesse di cui all'art.3, l'indicazione della persona designata per la 

composizione del Comitato Scientifico, che sarà poi formalmente nominata dal 

Presidente del Comitato d'Onore. 

Con proprio atto il Presidente del Comitato d'Onore designa altresi il Presidente del Comitato 

Scientifico. 

II Comitato Scientifico è convocato dal proprio Presidente almeno cinque (5) 

giorni prima della data dell'incontro fissata mediante avviso di convocazione 

indicante il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, da 

notificarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 

II Comitato Scientifico si costituirà in sede di prima convocazione nel giorno indicato 

nell'avviso con il compito di assegnare il Premio di cui all'art. 1 con le modalità di cui 

all'art. 2.  

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della metà 

piu uno dei componenti nominati e l'assegnazione del premio verrà effettuata con il 

voto della maggioranza dei presenti, espresso in modo palese.  



II Comitato Scientifico in seconda convocazione non prevede un quorum costitutivo e 

delibera a maggioranza dei presenti, mediante voto palese.  

All’assemblea del Comitato Scientifico partecipa, con sole funzioni di segretario 

verbalizzante, un funzionario comunale all'uopo incaricato dal Sindaco del Comune di 

San Giorgio delle Pertiche. 
 

ART. 6 — SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La Segreteria organizzativa è istituita presso il Comune di San Giorgio delle Pertiche. 

II Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche, tramite proprio atto, individuerà 

il personale dipendente che svolgerà funzioni di Segreteria organizzativa. 

La Segreteria organizzativa provvederà a contattare, entro il 30 giugno di ogni anno, gli 

Enti co-organizzatori per gli adempimenti di cui agli art. 3 e 5. 

La Segreteria organizzativa avrà il compito di coadiuvare ii Presidente del 
Comitato Scientifico per la convocazione del Comitato Scientifico e di organizzare la 
cerimonia di premiazione. 
 

ART. 7 — REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le segnalazioni ai fini dell'attribuzione del Premio possono essere fatte, oltre che 

dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti aderenti, da chiunque ritenga di 

promuoverle mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) alla Segreteria organizzativa presso il Municipio di San Giorgio delle Pertiche. 

Le imprese che potranno essere designate a ricevere il premio dovranno avere sede 

legale o operativa entro i confini della Regione del Veneto ed essere riconosciute quali 

società che si sono particolarmente distinte nella capacità di innovazione. 
 

ART. 8 — RITIRO DEL PREMIO 

II rappresentante della società assegnataria del Premio dovra presenziare, anche 
tramite delegato, alla cerimonia di consegna con le modalità comunicategli della 
Segreteria organizzativa. 
 

ART. 9 — REVOCA DEL PREMIO 

II Premio potrà essere revocato nel caso di comprovata indegnità del soggetto 

vincitore, a seguito di condotte dolose o colpose accertate giudizialmente. 

II provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale di San Giorgio delle Pertiche. 
 
ART. 10 — NORME FINAL' 

II presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutivita della 

deliberazione consiliare di approvazione. 
 

ART. 11 — NORME TRANSITORIE 

In sede di prima assegnazione le tempistiche previste dal presente regolamento 

potranno essere derogate con apposito atto del Sindaco del Comune di San Giorgio 

delle Pertiche. 


