COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

____________________________________________
Allegato “A”

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ANNUALE

“TERRA DI SEMIFONTE”
PER L’IMPEGNO PROFUSO IN CAMPO CULTURALE,
SPORTIVO, ECONOMICO, SOCIALE, EDUCATIVO,
AMBIENTALE E NELLA SOLIDARIETÀ

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 28 DICEMBRE 2015
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ART. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione del Premio annuale
denominato “Terra di Semifonte”, istituito dal Comune di Barberino Val d’Elsa con l’intento
di rendere pubblica riconoscenza a persone, aziende ed associazioni che hanno contribuito
alla crescita della comunità barberinese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro
personale virtù e capacità, sia offrendo con disinteressata dedizione il proprio impegno in
campo culturale, sportivo, economico, sociale, educativo, ambientale e nella solidarietà.

ART. 2
Il Premio viene attribuito a quei cittadini, aziende ed associazioni residenti ed operanti nel
Comune di Barberino Val d’Elsa, che si siano distinti in campo culturale, sportivo, economico,
sociale, educativo, ambientale e nella solidarietà con impegno, dedizione e generosità
mantenendo alto il prestigio del Comune di Barberino Val d’Elsa in Italia ed all’estero.

ART. 3
Il premio viene conferito ogni anno dal Sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa con
un’apposita cerimonia da svolgersi in data 3 aprile, in occasione della ricorrenza della Resa di
Semifonte, e consiste nella consegna di una pergamena recante le motivazioni;

ART. 4
Ogni anno entro il 30 novembre, la Giunta Comunale con propria deliberazione, emana il
bando contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura
al Premio.
Il bando viene adeguatamente pubblicizzato sul territorio comunale.
ART. 5
Il Premio viene attribuito da un’apposita Commissione Giudicatrice ed assegnato,
annualmente, ad un numero massimo di tre candidati (rispettivamente espressione della
comunità, del mondo del volontariato ed associazionismo, delle aziende operanti nel
territorio).
I componenti della Commissione Giudicatrice non possono proporre candidature ad
eccezione del Sindaco per il ruolo istituzionale che ricopre.
L’Assessore ed i Consiglieri Comunali possono suggerire proposte di candidatura al Sindaco.
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ART. 6
Non sono ammesse auto candidature.
Qualora il candidato sia un singolo cittadino, non sono ammesse candidature proposte dal
coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del candidato.
Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative o
meritorie, può disporre la non assegnazione del premio.
Le candidature non premiate possono essere ripresentate nelle edizioni successive del
Premio.
ART. 7
Le candidature al Premio devono pervenire al Comune di Barberino Val d’Elsa dal 15 gennaio
al 28 febbraio di ogni anno, in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Contiene

candidatura per l’assegnazione del Premio “Terra di Semifonte”.
Le buste saranno aperte dalla Commissione Giudicatrice durante la riunione per l'esame delle
candidature.
Il pubblico potrà assistere alle sedute della Commissione limitatamente alle operazioni di
apertura delle buste.

ART. 8
La Commissione è composta nel modo seguente:
-

il Sindaco;

-

un assessore nominato dal Sindaco;

-

un consigliere comunale di maggioranza;

-

un consigliere comunale di minoranza;

I componenti della Commissione sono eletti o nominati entro il 15 ottobre successivo
all’insediamento del Consiglio Comunale.
La suddetta Commissione è legata al mandato del Sindaco che la presiede.
Il lavoro della Commissione è svolto a titolo onorario e non dà diritto ad alcun compenso
specifico a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 9
La Commissione decide sull’assegnazione del premio entro il 15 marzo di ogni anno e la sua
decisione è inappellabile.
Le proposte di assegnazione del Premio sono assunte dalla Commissione a maggioranza, in
caso di parità prevale il voto del Sindaco.
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