Città Termale

Comune di Montevago
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUIZIONE DEL
“PREMIO XIROTTA”
Approvato, con emendamenti *, con delibera C.C. n. 38 del 03.10.2008.

ART. 1- Istituzione del Premio

L’Amministrazione Comunale istituisce il premio denominato “PREMIO XIROTTA”, destinato ad
eminenti personalità italiane o straniere che si siano particolarmente distinte con risultati di assoluto
rilievo nei settori: dell’Economia, della Comunicazione dello Sviluppo Tecnologico ed un “Premio
Speciale per il Territorio”.

ART. 2 – Finalità del Premio

La finalità principale del Premio Xirotta è quella di creare una serie di contatti e opportunità mirate
allo sviluppo del territorio, realizzare attività di promozione turistica mediante i maggiori mass-media
italiani e, attraverso la piattaforma televisiva satellitare, promuovere il territorio comunale fuori dal
confine nazionale. Promuovere una serie di attività in tutto il periodo dell’anno legate alle finalità del
Premio e, attraverso tali manifestazioni, incrementarne l’esposizione mediatica del territorio stesso.

ART. 3 – Modalità del Premio e organizzazione del Premio

Il “PREMIO XIROTTA“ è un riconoscimento istituito dal Comune di Montevago e realizzato in
collaborazione con l'Associazione “L’Ordine dei Cavalieri di Montevago” con sede in San Pietro in
Musio – Arcevia ( AN ), e con l’Associazione Pro Loco “Rutilio Xirotta” con sede in Montevago.
I riconoscimenti andranno, a giudizio insindacabile dell’apposito Comitato d'Onore di cui all’Art.4,
ad eminenti personalità italiane o straniere che svolgano o abbiano svolto attività in Italia o all’estero e
che si siano particolarmente distinte nei settori: dell’ Economia, della Comunicazione e dello
Sviluppo Tecnologico.
Inoltre verrà attribuito un “Premio Speciale per il Territorio”, che verrà conferito a persone che si
siano contraddistinte per l’attività espletata nel territorio siciliano.
Il Premio vuole essere un pubblico riconoscimento e viene attribuito in funzione del contributo
professionale, socio-culturale e di successo economico dei vari candidati; non può essere conferito che
una sola volta nella vita. La manifestazione di premiazione si svolgerà, indicativamente, nel mese di
settembre di ogni anno.
Per l'organizzazione e la gestione del premio ci si potrà avvalere di soggetti esterni, quali: Fondazioni,
Istituzioni, Associazioni, Società e Professionisti.

ART. 4 – Comitato d'Onore
Si costituisce un apposito Comitato d’Onore, che avrà il compito di valutare le candidature e
individuare le personalità a cui conferire il Premio.
Il Comitato d’Onore sarà composto dal Sindaco del Comune di Montevago, che assume la carica di
Presidente del Comitato, dal Presidente dell’Ordine dei Cavalieri di Montevago o da un suo delegato,
dal Presidente della Pro Loco “Rutilio Xirotta” di Montevago, dal Presidente del Consiglio
Comunale di Montevago, dal Presidente della Regione Siciliana o da un suo delegato, dal Presidente
della Provincia Regionale di Agrigento o da un suo delegato, e da tre esperti nei settori: uno del settore
dell’ Economia, uno del settore della Comunicazione e uno del settore dello Sviluppo Tecnologico
designati dal Sindaco di Montevago in comune accordo con l'Ordine dei Cavalieri di Montevago e con
la Pro Loco “Rutilio Xirotta” di Montevago.
Il Comitato potrà integrare la propria composizione con un numero massimo di 5 componenti scelti fra
rappresentanti di confederazioni di categoria italiane o straniere e/o da giornalisti di riviste
specializzate.
Le funzioni di Segreteria saranno svolte dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

ART. 5 – Candidature al Premio
Le candidature per il conferimento del Premio Xirotta saranno avanzate esclusivamente dai
componenti del Comitato d'Onore di cui all’Art. 4.

ART. 6 - Modalità e diritto di votazione

Parteciperà alla votazione ogni componente del Comitato d'Onore il quale avrà a disposizione una
sola preferenza per ogni singola categoria.
Si delibererà vincitore del premio il candidato che avrà ottenuto la maggioranza semplice di
preferenza.

ART. 7 – Riconoscimento del Premio

Il Premio Xirotta consiste in un’opera rappresentativa ed in una spilla celebrativa. Il Premio verrà
conferito durante una serata di gala che si terrà nel Comune di Montevago alla presenza delle maggiori
autorità politiche, civili, militari e religiose.

ART. 8 – Modifiche al regolamento
Eventuali modifiche al presente regolamento entreranno in vigore nell’anno solare immediatamente
successivo alla data di modifica stessa .

* Nota:

Gli emendamenti sono trascritti in corsivo- grassetto- sottolineato.

