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Ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume e
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, l’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua V Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza, il 5 luglio 2003, ha approvato il
seguente:
REGOLAMENTO
sull’assegnazione di finanziamenti e sostegni da parte dell’Unione Italiana
in occasione di anniversari delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana
Articolo 1
Nell’intento di valorizzare e promuovere il complessivo patrimonio artistico culturale della
Comunità Nazionale Italiana, le sue tradizioni e la presenza storica sul territorio d’insediamento,
l’Unione Italiana sostiene iniziative, programmi e manifestazioni volte a celebrare anniversari di
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana.
Articolo 2
Il presente Regolamento definisce le modalità di assegnazione di finanziamenti e sostegni ai
programmi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.
Articolo 3
Finanziamenti e sostegni ai programmi e alle manifestazioni di cui all’articolo 1 del presente
Regolamento vengono deliberati dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, su segnalazione del
Settore competente, e in base al «Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana».
Articolo 4
Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il Settore competente
propone alla Giunta Esecutiva la proposta di assegnazione di finanziamenti e sostegni ai programmi di
cui all’articolo 1 del presente Regolamento, motivando tale proposta, specificando gli importi da
sostenere da parte dell’Unione Italiana e indicando le fonti di finanziamento.
La Giunta Esecutiva può deliberare di sostenere finanziariamente soltanto una parte o tutte le
spese delle celebrazioni di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.
Articolo 5
I soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento hanno il compito di inviare la
domanda di candidatura per i finanziamenti e i sostegni di cui all’articolo 1 del presente Regolamento,
entro il 15 settembre dell’anno che precede l’anniversario.

Le domande devono contenere: la specifica dell’anniversario che si celebra, le iniziative e i
programmi previsti, il preventivo spese.
Articolo 6
Possono concorrere ai finanziamenti e ai sostegni di cui all’articolo 1 del presente
Regolamento le seguenti istituzioni:
- ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE ITALIANA
- COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
- CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
- SCUOLE MATERNE (ASILI), ELEMENTARI E MEDIE
- PIETAS JULIA
- CIPO
- SEZIONI E SOCIETÀ ARTISTICO – CULTURALI
- DRAMMA ITALIANO
- EDIT E SINGOLE TESTATE (“LA VOCE DEL POPOLO”, “PANORAMA”, “LA
BATTANA”, “ARCOBALENO”)
- RADIO E TV CAPODISTRIA – REDAZIONE ITALIANA
- RADIO FIUME – REDAZIONE ITALIANA
- RADIO POLA – REDAZIONE ITALIANA
- altre Istituzioni e Associazioni che operano a favore della Comunità Nazionale Italiana.
Articolo 7
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana riconosce i seguenti anniversari con i corrispettivi
massimi importi di finanziamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.mo anniversario
20.esimo anniversario
30.esimo anniversario
50.esimo anniversario
75.esimo anniversario
100.esimo anniversario
125.esimo anniversario
150.esimo anniversario
e successivi 25.esimi anniversari

€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.000,00

Articolo 8
I mezzi finanziari per l’attuazione del presente Regolamento vengono assicurati dal
«Programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana», alla voce «Attività generale» del
Settore di competenza.
Articolo 9
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicato sul
“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana”.
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell’Assemblea
Maurizio Tremul

Crassiza, 5 luglio 2003
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