ALLEGATO A) alla Deliberazione del Consiglio n. 19 del 10/09/2015

REGOLAMENTO BENEMERENZA “PREMIO BEATO TALAMONI”

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA BENEMERENZA
1.1 La Provincia di Monza e della Brianza istituisce la benemerenza “Premio Beato
Talamoni” a partire dall’anno 2011.
1.2 La benemerenza consiste in una medaglia. Al centro del suo recto è incisa
l’immagine del Beato Talamoni e sul suo perimetro è riportata la dicitura “Premio
Beato Talamoni”. Al centro del suo retro sono incisi il nome e il cognome del
beneficiario e l’anno del conferimento. Sul suo perimetro è incisa la dicitura
“Provincia di Monza e della Brianza”.

Art. 2 - FINALITA’, DESTINATARI
2.1 La benemerenza “Premio Beato Talamoni” è assegnata annualmente a non più di
cinque eccellenze della realtà briantea che si sono distinte nel mondo dell’impresa,
della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o in altri settori dando lustro e
visibilità al territorio provinciale e contribuendo alla diffusione della sua immagine
in modo particolarmente significativo, in considerazione delle attività svolte o delle
iniziative intraprese.
2.2 La benemerenza “Premio Beato Talamoni” può essere conferita sia a persone
fisiche, sia ad associazioni od organismi che hanno operato o operano sul territorio
della Provincia di Monza e della Brianza.
2.3 Delle cinque benemerenze annuali, tre sono riservate a personalità in vita; una è
conferita “alla memoria”; una è riservata ad associazioni od organismi operanti sul
territorio della Provincia di Monza e della Brianza.
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Art. 3 - CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA
3.1 La benemerenza “Premio Beato Talamoni” è solennemente conferita nel mese di
ottobre di ogni anno, mese di nascita del Beato.
3.2 Il conferimento è effettuato dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
durante una cerimonia istituzionale appositamente organizzata, alla quale sono
invitati gli amministratori, i sindaci e le autorità religiose, civili e militari del
territorio.
3.3 Durante la cerimonia, la benemerenza è conferita al beneficiario mediante
consegna della relativa medaglia e di una pergamena sulla quale sono riportate,
oltre alla sua denominazione, l’anno del conferimento, il nominativo del
beneficiario e, in modo succinto, le motivazioni a sostegno del conferimento. La
pergamena è controfirmata dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

Art. 4 – MODALITA’ DEL CONFERIMENTO
4.1 Il conferimento della benemerenza “Premio Beato Talamoni” avviene su
segnalazione di non meno di cinquanta persone residenti aventi diritto al voto nel
territorio della Provincia di Monza e della Brianza a supporto e sostegno di ogni
candidatura di uno dei soggetti indicati nell’art. 2 ovvero di almeno 1/3 dei
consiglieri provinciali.
4.2 La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia di
Monza e della Brianza entro il termine del 15 settembre di ciascun anno. La
Provincia di Monza e della Brianza pubblica sul proprio sito istituzionale la
modulistica da utilizzare per la presentazione delle candidature.

Art. 5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DESIGNATRICE
5.1 La designazione dei beneficiari della benemerenza “Premio Beato Talamoni” è
effettuata da un’apposita Commissione composta dal Presidente della Provincia o
da suo delegato, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente d’Aula, da due Consiglieri
di maggioranza e da due Consiglieri di minoranza.
5.2 La Commissione designatrice è nominata dal Presidente della Provincia per il
proprio intero mandato. Essa individua al proprio interno il Segretario, il quale
provvede a redigere i verbali dei lavori.
5.3 La Commissione designatrice è convocata dal Presidente della Provincia entro la
prima decade di settembre dell’anno cui il conferimento è riferito.
5.4 La Commissione designatrice opera in sedute non pubbliche.
5.5 Prima dell’inizio dei propri lavori ciascun commissario deve dichiarare di non avere
legami di parentela o affinità entro il quarto grado, o, interessi diretti con le
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personalità segnalate per il conferimento della benemerenza. In analogo modo, i
commissari devono dichiarare di non avere alcuna forma di partecipazione diretta o
indiretta alle associazioni o agli organismi segnalati per il conferimento. Qualora ciò
si verifichi, il commissario deve astenersi.
5.6 La Commissione designatrice delibera a maggioranza semplice dei propri
componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Provincia.
5.7 Ultimati i propri lavori la Commissione designatrice, a cura del proprio Segretario,
trasmette l’elenco dei nominativi dei beneficiari della benemerenza “Premio Beato
Talamoni” al Presidente della Provincia, il quale provvede al conferimento.

Art. 6 – ALBO DEI CONFERIMENTI
6.1 E’ istituito l’Albo dei conferimenti della benemerenza “Premio Beato Talamoni”.
6.2 L’Albo contiene le indicazioni che riguardano ogni conferimento della benemerenza
e, in particolare, le generalità del beneficiario, l’anno dell’attribuzione e le sue
motivazioni.

Art. 7 – REVOCA
7.1 Incorre nella perdita della benemerenza l’insignito che se ne renda indegno.
7.2 Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della
Provincia, sentita la Commissione Designatrice.

3

