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ASSEMBLEA

TESTO UNICO

Sig. Amm.: 013-04/2008-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-08-16

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume,
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso
della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29 ottobre 2007 e nel corso della sua X Sessione
ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 28 luglio 2008, ha approvato il seguente:
REGOLAMENTO
SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ATTIVITÀ
ATTINENTI IL “FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI”
Articolo 1
Il presente Regolamento prevede l’assegnazione dei punti attività attinenti il “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” annualmente assegnato alle
Comunità degli Italiani nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di
Trieste.
Articolo 2
Le attività svolte dalle Comunità degli Italiani, e che sono riconosciute e finanziate dall’Unione
Italiana, sono valorizzate come segue:
SPECIFICAZIONE ATTIVITÀ
A) Teatro, Arte e Spettacolo
Attività approvate dal Settore per l’anno
1.
trascorso – per singola attività
Attività approvate dal Settore per l’anno
2.
trascorso – per singola attività
Attività non approvate dal Settore, ma svolte
3.
durante l’anno trascorso
Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi
4.
Dalla Piccola”
B) Cultura

CRITERIO DI
ASSEGNAZIONE

PUNTI

Fino a 2 ore settimanali

1

Da 3 ore settimanali in poi

2

Totale all’anno

1

Per ogni sede
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Conferenze UI-UPT approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Tavole rotonde/serate letterarie approvate dal
2.
Settore durante l’anno trascorso
Tavole rotonde/serate letterarie/conferenze NON
3.
approvate dal Settore durante l’anno trascorso
Mostre d’arte approvate dal Settore durante
4.
l’anno trascorso
Mostre d’arte non approvate dal Settore durante
5.
l’anno trascorso
Corsi d’italiano realizzati durante l’anno
6.
trascorso
Corsi d’italiano realizzati durante l’anno
7.
trascorso
Pubblicazioni e giornalini approvati dal Settore
8.
durante l’anno trascorso
Gruppi di ricerca storica, etnografica, letteraria;
9.
gruppi giornalistici e fotografici approvati dal
Settore per l’anno trascorso
Gruppi di ricerca storica, etnografica, letteraria;
10.
gruppi giornalistici e fotografici approvati dal
Settore per l’anno trascorso
Attività bibliotecaria approvata dal Settore per
11.
l’anno trascorso
C) Attività sportive
1.
Partecipazione ai giochi organizzati dall’UI
Organizzazione di incontri sportivi e/o ricreativi
2.
con la partecipazione di altre CI
Partecipazione a giochi sportivi e/o ricreativi
3.
organizzati da altre CI / enti / associazioni
Sezioni sportive e ricreative approvate dal Settore
4.
durante l’anno trascorso
Sezioni sportive e ricreative approvate dal Settore
5.
durante l’anno trascorso
D) Altro
Altri corsi approvati dal Settore competente per
1.
l’anno trascorso
Altri corsi approvati dal Settore competente per
2.
l’anno trascorso
Scambi culturali e/o artistici organizzati dalle CI
3.
con la partecipazione di altre CI
Scambi culturali e/o artistici organizzati dalle CI
4.
con la partecipazione di altre CI
Partecipazione a scambi culturali e/o artistici
5.
organizzati da altri Enti/Istituzioni
1.

Totale all’anno

1

Totale all’anno

1

Da 3 in poi all’anno

0,5

Totale all’anno

1

Totale all’anno

0,5

Fino a 150 ore annuali

1

Da 151 ore annuali in poi

2

Totale all’anno

1

Fino a 3 gruppi

1

Da 4 gruppi in poi

1,5

Totale all’anno

0,5

Totale all’anno

1

Totale all’anno

1

Oltre 3 incontri annuali
Fino a 3 sezioni
Da 4 sezioni in poi

0,5
1
1,5

Fino a 150 ore annuali

1

Oltre 151 ore annuali

2

Fino a 3 annuali

1

Da 4 annuali in poi

1,5

Totale all’anno

0,5

Articolo 3
Il presente Regolamento viene utilizzato dai rispettivi responsabili dei settori della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana per la presentazione al Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” dei
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punteggi per singola attività, per la preparazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali
delle Comunità degli Italiani”.
Articolo 4
Le Comunità degli Italiani dovranno inviare le schede previste per la presentazione delle domande
per il Fondo di promozione entro la data definita, di anno in anno, dalla Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana.
I responsabili dei vari settori della Giunta Esecutiva dovranno prendere visione delle schede
pervenute ed inviare la propria relazione sulle attività approvate e su quelle non approvate al Responsabile
del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” nonché successivamente al vaglio della Giunta
Esecutiva per la sua approvazione entro un mese dalla data di scadenza del bando per la consegna delle
schede da parte delle Comunità.
Articolo 5
Qualora le ore approvate non verranno svolte o una sezione artistica/culturale/sportiva non
svolgerà le proprie attività durante l'anno trascorso, la Comunità dovrà darne motivazione scritta. In
questo caso, l'attività in questione non verrà punteggiata per l'anno successivo, ovvero non entrerà nel
Fondo di promozione per l'anno seguente.
Qualora invece si verificasse il caso che una sezione svolga meno del 50% delle ore approvate, il
rispettivo responsabile del settore avrà la facoltà di ridurre le ore per l'anno successivo.
Articolo 6
Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
Articolo 7
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni del “Regolamento
sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
Comunità degli Italiani” approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione
ordinaria, addì 14 luglio 2001, in Verteneglio.
Articolo 8
Il presente Regolamento è pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

Capodistria, 29 ottobre 2007 – Rovigno, 28 luglio 2008
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