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L'atto si compone di  5 pagine

di cui  2  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PREMIO ROSA CAMUNA 2017 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO



RICHIAMATA  la d.g.r. n. VI/18690 del 4 ottobre 1996 recante “Istituzione del Premio 
Rosa  Camuna”  con  la  quale,  nell’istituire  il  Premio,  si  deliberava  di  assegnarlo 
annualmente  a  cinque  donne  particolarmente  distintesi  nei  vai  campi  per  il  loro 
impegno a favore della condizione femminile, delle pari opportunità e a favore della 
collettività  e  si  approvava  il  regolamento  con  modalità  e  procedure  per 
l’assegnazione  del  premio,  per  la  presentazione  delle  candidature  e  per  la 
composizione della giuria;

RICHIAMATA la deliberazione 2 dicembre 1996,  n.  21085 "Istituzione del  premio 'La 
Lombardia per il Lavoro'", con la quale tra l'altro è stato approvato il regolamento per  
l'assegnazione del premio e considerato che il premio “La Lombardia per il lavoro” 
venne istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente 
l’impegno,  l’operosità,  la  creatività  e  l’ingegno  di  coloro  che  abbiano 
significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia;

RICHIAMATA la l.r. 5 giugno 1989, n. 20 “La Lombardia per la pace e la cooperazione 
allo sviluppo” ed in particolare l’art. 7 “Premio per la pace” che prevede che “la 
Regione può assegnare un premio per  la  pace a persone fisiche,  enti  pubblici  e 
privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace” e che “la Giunta 
regionale definisce i criteri di assegnazione del premio”;

VISTA la DGR n. X/1605 del 4 aprile 2014 “Istituzione del Nuovo Premio Rosa Camuna”, 
con  la  quale  si  deliberava  di  istituire  un  unico  premio  regionale  per  riconoscere 
pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano 
particolarmente distinti  nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e 
sportivo della Lombardia, da consegnarsi  in occasione della celebrazione annuale 
della Festa della Lombardia nel giorno 29 maggio;

VISTA la DGR n. 4743 del  22 gennaio 2016 “Premio Rosa Camuna, aggiornamento 
regolamento” che stabiliva le modalità di presentazione delle candidature;

RITENUTO  opportuno  aggiornare  il  Regolamento  allegato  e  parte  integrante  della 
DGR n. 4753 del 22 gennaio 2016, che prevede in particolare anche la possibilità di 
riconoscere con un “Premio Speciale del Presidente” il valore di alcuni soggetti, non 
assegnatari del Premio Rosa Camuna, che si siano parimenti distinti  per riconosciuti 
meriti speciali;

VISTA  la l.r.  12 settembre 1986, n. 50, recante “Nuove norme per il  patrocinio della 
Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione 
della  Regione  alle  associazioni,  ai  comitati  e  alle  persone  giuridiche  a  carattere 
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associativo  che  attuano  iniziative  di  interesse  regionale”  così  come  modificata 
dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 26 novembre 2013, n. 15 “Istituzione della Festa regionale 
lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano”;

VISTA  la  Legge Regionale  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo unico delle  leggi  regionali  in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura;

VISTO  tutto quanto sopra esposto in premessa che si intende far parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  confermare  il  “Premio  Rosa  Camuna”  per  celebrare  la  Festa  della 
Lombardia;

2. di  approvare  il  Regolamento  del  “Premio  Rosa  Camuna”,  che  forma parte 
integrante del presente atto;

3. di  confermare  che  la  consegna  del  “Premio  Rosa  Camuna”  avverrà  in 
occasione della Festa della Lombardia il 29 maggio di ogni anno;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
procedere a darne la più ampia diffusione.

     IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. X/ ….. . DEL ….. GENNAIO 2017 

 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO ROSA CAMUNA” 

 

 

Art. 1 

 

1. Il “Premio Rosa Camuna” è istituito dalla Giunta regionale della 

Lombardia per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, 

la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti 

nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo 

della Lombardia.  

 

Art. 2 

 

1. Il premio è rappresentato da un oggetto raffigurante la Rosa 

Camuna, accompagnata da una pergamena recante la 

motivazione.  

 

Art. 3 

 

1. Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione 

della Festa della Lombardia, il 29 maggio di ogni anno, in relazione 

al giusto rilievo da conferire all’iniziativa.  

 

Art. 4 

 

1. Il premio è conferito ogni anno, tenendo conto della rappresentanza 

dei territori, fino ad un massimo di 24 persone fisiche, imprese, enti, 

associazioni, fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia.  

 

Art. 5 

 

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri 

elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da 

Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché dai soggetti di 

cui all’articolo precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. La 

Struttura competente in materia di Relazioni esterne e Cerimoniale 

della Presidenza della Regione provvede all’istruttoria delle proposte 

di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e 



corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte 

così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione.  

 

2. Il Presidente della Regione trasmette le proposte ammesse all’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio Regionale che delibera la formazione 

della proposta complessiva in seduta congiunta, con i Presidenti dei 

Gruppi Consiliari e indicando i destinatari del premio.  

 

3. La deliberazione dell’organo di cui al comma precedente è assunta 

a maggioranza, attribuendo a ciascun Presidente di Gruppo 

Consiliare un numero di voti pari al numero di componenti il suo 

Gruppo.  

 

4. Il Presidente della Regione Lombardia e l’ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale hanno facoltà di segnalare candidati, non 

assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti 

potranno essere insigniti di una “Menzione Speciale”. 

 

5. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino 

ad un massimo di 3 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e 

fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non 

assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti 

potranno essere insigniti del “Premio Speciale del Presidente”. 

 

6. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della 

Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una 

o più proposte, dandone motivazione.  

 

7. Ciascun Consigliere componente l’Organo deliberante è tenuto alla 

più assoluta riservatezza sulle proposte e sull’assegnazione dei premi 

fino al 29 maggio.  

 

Art. 6 

 

Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l’insignito che se ne 

renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione 

è adottato dal Presidente della Regione, sentito l’Ufficio di Presidenza 

nella composizione di cui all’art. 5, comma 2. 


