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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle lstituzìoni Scolastiche di

ogni ordine e grado

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Premio "Rosa Camuna" 2020

Si rende nota l'iniziativa in oggetto, istituita dalla Giunta Regionale della Lombardia per

riconoscere pubblicamente l'impegno, I'operosità, la creatività e I'ingegno di coloro i quali si siano

particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della

Lombardia.

Le candidature potranno essere presentate entro il 31 marzo 2020 anche dalle scuole con sede in

Lombardia. Per maggiorì informazioni relative ai contenuti dell'iniziativa e alle modalità di adesione, si

rimanda all'estratto BURL del 28 gennaio 2020 e al modulo per la proposta di candidatura in allegato.

Si ringrazia per l'attenzione ll Dirigente

Roberto Proietto

Allegati

1. Estratto BURL del 28-01-2020

2. Modulo per la proposta dicandidatura
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Serie Ordinorio n 5 - Mortedì 28 gennolo 2ù20

c) Gru§TA RtGroNArI EASSESSRT
D.g.r.20 gennoio 2020 - n.Xll27 43
P'gmio Roso Comuno 2020

LA GIUNTA REGIONASTE

Vislo lo d.g r. n X/ì605 del a oprib 2014 .lsliluaone del Nuovo
Premio Qoso Comunor, con lo quole si deiiberow di isiituirc un
unico premio regionole per ficonoscère pubbllcomente l'impe
gno, l'operosilò. lo creolvilò e Iingegno di coloro che si siono
porticolormenle distintì nel contribuire ollo sviluppo economico,
sociole, cullurole e sporli\o dello Lombordio. do coosegnorsi an

occosione dello celebrozione onnuole dello Feslo dello Lorrl
bordio nel giorno 29 moggio;

Vislo lo d.g.r. n. Xl/ I 
.]36 

del I4 gennoio 20ì 9 rPren{o loso CG
.rxjno 2O19 - Modi§co Regolomento,;

Consideroto l'oppo{tunito di orgonizore un'edizione del Pre-
mio Rosq Cqmuno nel 2020. onno in cui nco.re ii cinquonlenno-
le dell'istituzione dello fègione Lombordioi

Consideroto ottre§ che nel corso dell'onno si @ssono \,eri-
llcore episodi per cui Regione Lornbordio. nell'imrnedotezo
degli qccadimenli, vuole renderc .oerilo qd olcuni soggelfl e
consegnore utteriori Premi o persorìe e reollìo porticolormenÌe
merilorìe;

Conslderolo che lo Slrutturo competeote in rnote.io di Rdq
ziona Este,ne e Cedmoniole potrò procedere, se opportuno, od
ocquìsare uno fomitulo dì oggetlì roppresenlofivi di Regione
Lombordio per I vincilro.i per uno speso mos§rno di E(,,o 30-0m
s!, copitolo 1239 del biloncio di preìisione n19l2o2.l W l *F
cizlo2O2O:

Vislo Io 1... 
'l2 setlemb(e 1986. n 50. reconte .Nuove norme per

il pokocinio dello Regiorte o {o\,ore di enti, ossociozioni. inlzioii\,e
di interesse regionole e per l'odesione dello neglorìe olle osso
ciozioni, oi corniìoti e olle peGone giuridiche o corottere osso
ciofl\,a che qttuono ini2irive di ìnteresse regionole' co§ come
modifcqto doll'orl.4, comrrìo l,lett. o) dello 1.r.2ì lebbroio 2001,
n.3:

Visto lo legge regionole 26 no\embre 2013, n. lS.lsftlrzjo.e
dello fusto regionole lombordo in occosione del 29 nìoggio. ri-
corrénzo dello bottoglio di Legnono,;

Visio lo l.r. 34/78 e successi\e rnodifche ed integEziorìi. norì-
ché il Regolomento di contotrilitò .egionole e lo legge regio.ìole
dioppro\ozione del biloncio di preùsione;

Msto lq legge regioflole 7 luglio 2008. n. 20 (leslo unico delle
leggi regionoli in mqteno di orgonizozione e personol€' norì-
ché i provledimenti orgonizoiivì dello Xl l"egi§oluro:

Vislo lufio quonlo sopro esposto in prernesso che si inlende
i3r po.le integronte e sosl,on2iole del presente qtto;

Ad unonimilò dej loti espressi r€lle fonne di leggei
DEUBERA

L di conlemo.e il .Premb Qoso Comunot per celebrore lo Fè
sto dello lombordiol

2. di coofgrrnore il Pegdomento del .Premio Roso Comuno, di
cuìollo d g.r. n. Xl/ì ì36 del l4 gennoio 2019;

3- di confermo@ che lo coosegno del .Premio Roso Comu-
nor olrr'erò in occoslone dello Fesio dello tombordio s che. per
l'edizione 2020, polrò onche vedere uno porticolore otteozione
per celebrore odeguolornente il soesimo onni\erso,io dello ist!-
hJzione dello Regione Lomarardio;

4. dr pre\,edere lo possibilitò di ocquisire uno fornrturo di ogF
getti roppresentotivi di RegiorE Lombordio per uno speso mos-
simo di E$o 30.000 do impdore sul copitolo di speso 

,l239 
del

biloncio di prevlsloo€ 2O1g/2O21 pet I eserclzìo 2O2O:

5. di oltesiore che contesluolmenle ollo doto di odoziooe del
presente otto. si prowede ollo pubblicozione da cuiogliortt.26 e
27 deld.lgs l4 rnoeo 20'l3,n. 33;

6. di pubblicore il presente otlo sul Bolleltìno Ulfciole dello Qe
gione Lombordio e sul si'lo istituzionole dei Regione Lombordio .

ll segretorio: Enrico Gosporini
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ATTEGATO

REGOTAMENTO PER I'ATIRIBUZIONE DEt "PREMIO ROSA CAMUNA"
(opprovoto con dgr Xlll 136 del l4 gennolo 201 9)

Arl. i

L ll "Premio Roso Comuno" è istiiuilo dollo Giunto regionole dello
Lombordio per riconoscere pubblicomenle I'impegno, l'operosilò.
lo creolivitò e l'ingegno di coloro che si siono porlicolormenle dislinli
nel contribuire ollo sviluppo economico, sociole, csllurole e sportivo
dello Lombordio.

Arl.2

'l . ll premio è ossegnoto dol Presidente dello Regione. in occosione
dello Festo dello Lombordio. in relozione ol giuslo rilievo do conferire
oll'iniziotivo.

Art.3

l. ll premio è conferito ogni onno, lenendo conlo dello roppresentonzo
dei lenitori, fino od un mossimo di 5 persone fisiche, imprese, enli,
ossociozioni, fondozioni e reollò residenli, con sede o operonli in
Lombordio.

Art. 4

Le proposle di condidoiuro conlenenti le motivozioni e gli oltri
elementi utili ollo loro volulozione, possono essere presenlote do
Assessori, SollosegreÌori, Consiglieri regionoli, nonché doi soggelti di
cui oll'orticolo precedenle, entro il 3ì mozo di cioscun onno. Lo
Slrulturo competenle in moterio di Relozioni Eslerne dello Presidenzo
dello Giunio Regionole provvede od uno primo islrullorio delle
proposte di condidoluro volutondone i requisiti di ommissibilito e
corredondole di ogni oltro utile elemento informotivo. Le proposle
così istruile sono inoltrole ol Presidenie dello Regione e oll'Ufficio di
Presidenzo del Consiglio Regionole che delibero lo formozione dello
proposlo complessivo in sedu'lo congiunlo, con i Presidenti dei
Gruppi Consiliori e indìcondo i deslinotori del premio.
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2. L'Ufficio di Presidenzo del Consiglio Regionole detinisce le modolito
idonee ollo lormozione dello deliberozione di cui ol commo
precedenie.

3. ll Presidente dello Regione Lombordio e l'ufficio di Presidenzo del
Consiglio Regionole honno focollò di segnolore fino od un mossimo
di l0 condidoti. non ossegnolori del Premio Roso Comuno, che per
riconosciuti meriti pokonno essere insignili di uno "Menzione
Speciole".

4. ll Presidente dello Regione Lombordìo ho focolto di segnolore fino
od un mossimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, ossociozioni e
fondozioni residenli, con sede o operonli in Lombordio, non
ossegnotori del Premio Roso Comuno, che per riconosciuli merili
potronno essere insignili del "Premio Speciole del Presidente".

5. I premi sono conferili con prowedimenlo del Presidente dello
Regione. È focoltò del Presidenle dello Regione non occogliere uno
o più proposle, dondone motivozione.

6. Cioscun Consigliere componente l'Orgono deliberonie è lenuto ollo
più ossolulo riservotezo sulle proposle e sull'ossegnozione dei premi
fino ollo cerimonio di consegno.

7. Nel corso dell'onno possono oliresì essere conferilì Premi Specioli
onche corotlerizzoti per ombili specifici. quoloro si rilenesse
opporiuno rendere merito o persone fisiche, imprese o ossociozioni
in occosione di porticolori evenli.

Arl. 5

lncone nello perdilo del Premio Roso Comuno l'insignilo che se ne
rendo indegno: il provvedimenlo di revoco dello relotivo concessione
è odotloto dol Presidenle dello Regione, sentilo I'Ufficìo di presidenzo
nello composizione di cui oll'or1. 5, commo 2.


