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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2 
N° Pr. 2170-67-02-12-20 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 
 

PROMULGO 
 
 
 
 
 La Conclusione 27 febbraio 2012, N° 36 recante “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On. Furio Radin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Umago, 27 febbraio 2012 
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ASSEMBLEA 
 
 

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2 
N° Pr. 2170-67-02-12-21 

 
 
 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 V Sessione ordinaria, tenutasi a Umago, il 27 
febbraio 2012, dopo aver esaminato la Conclusione “Ripartizione del “Fondo di promozione 
per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012”, su 
proposta della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ha approvato la seguente: 
 
 
 

CONCLUSIONE 
27 febbraio 2012, N° 36, 

“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani  
per l’anno d’esercizio 2012” 

 
 
 

1. Si sospende l’attuazione del “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività 
attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani” (in allegato), approvato dall’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. 

2. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” (in allegato), unitamente al 
Fondo di riserva (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione. 

3. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per 
l’anno d’esercizio 2012” è pari, nel suo ammontare, sia all’importo complessivo del 
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per 
l’anno d’esercizio 2011”, sia nella ripartizione per singola CI (inclusi i 20.000,00 € 
stanziati alla CI di Pola e alla CI di Fiume, tenuto conto delle peculiarità dei due 
sodalizi). I mezzi del Fondo Promozione destinati alla CI di Zara sono incrementati di 
€ 3.500,00 in considerazione della specificità e peculiarità del sodalizio. 

4. Nel caso si manifestassero circostanze imprevedibili al momento dell’approvazione 
della presente Conclusione che rendessero indispensabile un’urgente modifica 
dell’importo stanziato a singole CI si dà mandato alla Giunta Esecutiva di individuare 
i mezzi per procedere con l’adeguamento dell’importo fino a un massimo del 10 p.c. 
dell’importo originariamente stanziato. 

5. I mezzi finanziari attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani” nell’importo totale di 533.500,00 € e quelli attinenti al Fondo 
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di riserva, nell’importo di 70.000,00 €, sono assicurati alla rispettiva voce del relativo 
Capitolo di Bilancio Preventivo attinente alle Comunità degli Italiani del “Programma 
di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”. 

6. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente proposta di ripartizione saranno 
assicurati alla voce “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità 
degli Italiani” del relativo Capitolo di Bilancio Preventivo attinente alle Comunità 
degli Italiani del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 
2012”. 

7. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2012 non appena 
l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità 
degli Italiani che sono in regola con il rendiconto. 

8. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del 
Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 entro e non oltre il 30 aprile 2012 
all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso termine sono 
tenute a trasmettere, sugli appositi formulari predisposti dall’Unione Italiana, le 
specifiche delle entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di spesa per 
l’anno d’esercizio 2011. 

9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

10. La presente Conclusione e la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” saranno 
pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione 
Italiana www.unione-italiana.hr. 

11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Umago,27 febbraio 2012 
 
Recapitare: 

- Alle Comunità degli Italiani. 
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 

Nella Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per 
il 2012” il Fondo di promozione ammonta ad Euro 530.000,00. L’importo stanziato per il 
2012 alla Voce Fondo di promozione per le Comunità degli Italiani del “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” è quindi pari a quello fissato per 
il 2011, sia nell’importo totale, sia nella ripartizione per singola CI (inclusi i 20.000 euro 
stanziati alla CI di Pola e alla CI di Fiume, tenuto conto delle peculiarità dei due sodalizi). I 
mezzi del Fondo Promozione destinati alla CI di Zara sono incrementati di € 3.500,00 in 
considerazione della specificità e peculiarità del sodalizio. 

Un ulteriore importo di Euro 70.000,00 viene distribuito alle Comunità degli Italiani 
per la coperta di una parte delle spese d’affitto, nonché per quelle Comunità degli Italiani che 
si trovano in condizioni disagiate o finanziariamente precarie o che possono subire dei 
cambiamenti negli importi degli affitti. 

 
Su 52 Comunità degli Italiani, due (2) (Pinguente e Stridone) non svolgono nessun 

tipo di attività da qualche anno, non presentano le schede per il finanziamento delle attività e 
non rendicontano le tranche perciò, d’intesa con l’Attivo consultivo delle Comunità degli 
Italiani svoltosi a Gallesano, il 7 febbraio 2011, a tali Comunità non saranno versati i mezzi 
del Fondo di promozione i quali verranno ridistribuiti tra le restanti 50 CI. Nel corso della 
medesima riunione è sono state analizzate alcune ipotesi di ripartizione del “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2011” e, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, nel 2011 la GE UI ha 
predisposto la presente Proposta di ripartizione che tiene conto altresì, delle correzioni dei 
punteggi attività per le CI che hanno segnalato la necessità. Gli stessi criteri sono stati adottati 
anche nella ripartizione dei mezzi per il 2012. 



Comunità degli Italiani

N.soci 
el.ellett. 
Elezioni 

2010.

 TOTALE    2012 
(533.500,00)

1 2 3
1   ABBAZIA 417 7.752,80
2   ALBONA 1.064 12.802,78
3   BERTOCCHI 103 6.682,92
4   BUIE 1.030 14.944,18
5   CAPODISTRIA 934 11.879,96
6   CASTELVENERE 336 8.695,50
7   CHERSO 231 5.392,34
8   CITTANOVA 697 11.185,02
9   CRASSIZA 212 4.249,64

10   CREVATINI 147 7.212,80
11   DIGNANO 773 14.872,06
12   DRAGA DI MOSCHIENA 53 5.699,16
13   FASANA 557 8.916,56
14   FIUME 7.351 52.888,34
15   GALLESANO 714 13.428,42
16   GRISIGNANA 318 7.112,92
17   ISOLA - P. Besenghi degli Ughi 559 13.781,24
18   ISOLA - Dante Alighieri 268 12.978,30
19   KUTINA 229 4.725,52
20   LAURANA 170 5.491,28
21   LEVADE-GRADIGNE 180 4.854,24
22   LIPIK 256 5.000,86
23   LUSSINPICCOLO 510 7.717,86
24   MATTERADA 207 9.763,14
25   MOMIANO 404 11.482,78
26   MOMPADERNO 276 3.935,76
27   MONTONA 401 5.511,40
28   ORSERA 270 5.249,40
29   PARENZO 1.369 14.738,42
30   PINGUENTE 34 0,00
31   PIRANO 1.168 13.894,54
32   PISINO 586 7.427,98
33   PLOSTINE 784 6.056,46
34   POLA 5.026 47.134,04
35   ROVIGNO 2.376 18.961,82
36   SALVORE 645 10.639,14
37   SAN LORENZO - BABICI 483 9.431,38
38   SANTA DOMENICA 284 7.044,92
39   SISSANO 450 11.795,72
40   SPALATO 51 4.811,40
41   STERNA 276 3.935,76

FONDO DI PROMOZIONE  C.I. - 2012



42   STRIDONE 98 0,00
43   TORRE 346 9.820,20
44   UMAGO 2.337 16.895,36
45   VALLE 409 11.492,78
46   VEGLIA 92 5.335,28
47   VERTENEGLIO 708 14.079,24
48   VILLANOVA 158 6.351,04
49   VISIGNANO 400 5.730,34
50   VISINADA 236 6.727,98
51   ZAGABRIA 122 3.627,76
52   ZARA (1) 477 13.361,26

TOTALE 37.584 533.503,00

NOTA:

dati del 2006

1) Alle 2 CI di  Pinguente e Stridone si toglie l'intero importo a causa della pluriennale inattività.

(1) L'importo è composto dal contributo pari a 9.861,26 € (attività svolta) e da un 
contributo straordinario di 3.500,00 € in considerazione della specificità e peculiarità del 
sodalizio.
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F O N D O   D I   P R O M O Z I O N E  
PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE  

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 
- Anno d’esercizio 2012 - 

 
 
 

1. L’ammontare del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI” per il 
2011, è pari all’importo di 533.500,00 € da suddividere tra 50 Comunità degli Italiani. 
 

2. Il “Fondo di riserva” è pari all’importo di 70.000,00 €. Di tale importo, 50.420,00 € 
sono distribuiti come segue: 

 
CI Abbazia 2.880,00 € 
CI Draga di Moschiena 3.060,00 € 
CI Fiume 17.000,00 € 
CI Valle 4.100,00 € 
CI Zagabria  7.380,00 € 
CI Zara 6.000,00 € 
CI Montenegro (438 soci effettivi) 10.000,00 € 

 
Il rimanente importo di 19.580,00 € verrà utilizzato per coprire le spese impreviste 

legate alle Comunità degli Italiani disagiate, in situazioni precarie o eventuali aumenti degli 
affitti. 
     

Per aderire alla prima tranche del “Fondo di promozione 2012” 
si deve rendicontare l’ultima tranche del Fondo Promozione 2011  

come pure far pervenire alla Segreteria dell’Unione Italiana 
il Bilancio consuntivo della CI per il 2011 entro e non oltre il 30 aprile 2012 

corredato delle spese e degli introiti avuti,  
pena la perdita di tranche successive. 
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Sig. Amm. 013-04/2011-15/21 
N° Pr. 2170-67-02-11-4 

 
 

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, in data 21 novembre 
2011, dopo aver esaminato la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012”, su proposta del Settore 
“Coordinamento CI”, ha approvato la seguente: 
 

 
CONCLUSIONE 

21 novembre 2011, N° 200, 
“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali  

delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” 
 
 

1. Si propone la sospensione dell’attuazione del “Regolamento sull’assegnazione dei 
punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani” (in allegato), approvato dall’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. 

2. Si approva la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” (in allegato), che è 
parte integrante della presente Conclusione. 

3. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per 
l’anno d’esercizio 2012” è pari, nel suo ammontare, sia all’importo complessivo del 
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2011”, sia nella ripartizione per singola CI (inclusi i 20.000 euro stanziati alla 
CI di Pola e alla CI di Fiume, tenuto conto delle peculiarità dei due sodalizi). I mezzi del 
Fondo Promozione destinati alla CI di Zara sono incrementati di € 3.500,00 in 
considerazione della specificità e peculiarità del sodalizio. 

4. Si approva la Proposta di aumento e di ripartizione del Fondo di riserva del “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2011” (in allegato), ammontante a 70.000,00 €. 

5. Nel caso si manifestassero circostanze imprevedibili al momento dell’approvazione della 
presente Conclusione che rendessero indispensabile la modifica dell’importo stanziato a 
singole CI si dà mandato al Titolare del Settore, d’intesa con il Presidente della GE, a 
individuare i mezzi per procedere con l’adeguamento dell’importo fino a un massimo  del 
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10 p.c. dell’importo originariamente stanziato. La proposta dovrà essere sottoposta 
all’esame della Giunta Esecutiva. 

6. I mezzi finanziari nell’importo totale di 533.500,00 € per l’attuazione della presente 
proposta di ripartizione saranno assicurati alla voce “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani” del relativo Capitolo di Bilancio Preventivo 
attinente alle Comunità degli Italiani del “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell'Unione Italiana per il 2012”. 

7. I mezzi finanziari nell’importo totale di 70.000,00 € per l’attuazione del punto 4. del 
presente Atto saranno assicurati alla voce “Fondo di riserva” del relativo Capitolo di 
Bilancio Preventivo attinente alle Comunità degli Italiani del “Programma di lavoro e 
Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”. 

8. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2012 non appena 
l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità 
degli Italiani che sono in regola con il rendiconto. 

9. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio 
consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 entro e non oltre il 30 aprile 2012 all’Ufficio 
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso termine sono tenute a 
trasmettere, sugli appositi formulari predisposti dall’Unione Italiana, le specifiche delle 
entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di spesa per l’anno d’esercizio 2011. 

10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

11. La Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” è trasmessa al Presidente 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno 
della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propongono il 
Presidente della Giunta Esecutiva e la Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti 
con le CI” della Giunta Esecutiva. 

12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

 
 
 
Fiume, 21 novembre 2011 
Recapitare: 

- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Rosanna Bernè. 
- All’Università Popolare di Trieste.  
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 
 

Nella Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2012” il Fondo di promozione ammonta ad Euro 533.500,00. L’importo stanziato per il 2012 alla 
Voce Fondo di promozione per le Comunità degli Italiani del “Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” è quindi pari a quello fissato per il 2011, sia 
nell’importo totale, sia nella ripartizione per singola CI (inclusi i 20.000 euro stanziati alla CI di 
Pola e alla CI di Fiume, tenuto conto delle peculiarità dei due sodalizi). I mezzi del Fondo 
Promozione destinati alla CI di Zara sono incrementati di € 3.500,00 in considerazione della 
specificità e peculiarità del sodalizio. 

 
Un ulteriore importo di Euro 70.000,00 viene distribuito alle Comunità degli Italiani per 

la coperta di una parte delle spese d’affitto, nonché per quelle Comunità degli Italiani che si 
trovano in condizioni disagiate o finanziariamente precarie o che possono subire dei cambiamenti 
negli importi degli affitti. 

 
Su 52 Comunità degli Italiani, due (2) (Pinguente e Stridone) non svolgono nessun tipo di 

attività da qualche anno, non presentano le schede per il finanziamento delle attività e non 
rendicontano le tranche perciò, d’intesa con l’Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani 
svoltosi a Gallesano, il 7 febbraio 2011, a tali Comunità non saranno versati i mezzi del Fondo di 
promozione i quali verranno ridistribuiti tra le restanti 50 CI. Nel corso della medesima riunione 
è sono state analizzate alcune ipotesi di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” e, sulla base delle 
indicazioni emerse nel corso della discussione, nel 2011 la GE UI ha predisposto la presente 
Proposta di ripartizione che tiene conto altresì, delle correzioni dei punteggi attività per le CI che 
hanno segnalato la necessità. Gli stessi criteri sono stati adottati anche nella ripartizione dei mezzi 
per il 2012. 
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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: 

 
 

R E G O L A M E N T O 
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 CRITERIO DI 
ASSEGNAZIONE PUNTI 

A) Teatro, Arte e Spettacolo    

1. Attività approvate dal Settore per l’anno 
trascorso – per singola attività Fino a 2 ore settimanali 1 

2. Attività approvate dal Settore per l’anno 
trascorso – per singola attività Da 3 ore settimanali in poi 2 

3. Attività non approvate dal Settore, ma svolte 
durante l’anno trascorso  Totale all’anno 1 

4. Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi 
Dalla Piccola” Per ogni sede 4 

B) Cultura    
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1. Conferenze UI-UPT approvate dal Settore 
durante l’anno trascorso Totale all’anno 1 

2. Tavole rotonde/serate letterarie approvate dal 
Settore durante l’anno trascorso Totale all’anno 1 

3. Tavole rotonde/serate letterarie/conferenze NON 
approvate dal Settore durante l’anno trascorso Da 3 in poi all’anno 0,5 

4. Mostre d’arte approvate dal Settore durante 
l’anno trascorso Totale all’anno 1 

5. Mostre d’arte non approvate dal Settore durante 
l’anno trascorso Totale all’anno 0,5 

6. Corsi d’italiano realizzati durante l’anno 
trascorso Fino a 150 ore annuali 1 

7. Corsi d’italiano realizzati durante l’anno 
trascorso Da 151 ore annuali in poi 2 

8. Pubblicazioni e giornalini approvati dal Settore 
durante l’anno trascorso Totale all’anno 1 

9. 
Gruppi di ricerca storica, etnografica, letteraria; 
gruppi giornalistici e fotografici approvati dal 
Settore per l’anno trascorso 

Fino a 3 gruppi 1 

10. 
Gruppi di ricerca storica, etnografica, letteraria; 
gruppi giornalistici e fotografici approvati dal 
Settore per l’anno trascorso 

Da 4 gruppi in poi 1,5 

11. Attività bibliotecaria approvata dal Settore per 
l’anno trascorso Totale all’anno 0,5 

C) Attività sportive    
1. Partecipazione ai giochi organizzati dall’UI Totale all’anno 1 

2. Organizzazione di incontri sportivi e/o ricreativi 
con la partecipazione di altre CI Totale all’anno 1 

3. Partecipazione a giochi sportivi e/o ricreativi 
organizzati da altre CI / enti / associazioni Oltre 3 incontri annuali 0,5 

4. Sezioni sportive e ricreative approvate dal Settore 
durante l’anno trascorso Fino a 3 sezioni 1 

5. Sezioni sportive e ricreative approvate dal Settore 
durante l’anno trascorso Da 4 sezioni in poi 1,5 

D) Altro    

1. Altri corsi approvati dal Settore competente per 
l’anno trascorso Fino a 150 ore annuali 1 

2. Altri corsi approvati dal Settore competente per 
l’anno trascorso Oltre 151 ore annuali 2 

3. Scambi culturali e/o artistici organizzati dalle CI 
con la partecipazione di altre CI Fino a 3 annuali 1 

4. Scambi culturali e/o artistici organizzati dalle CI 
con la partecipazione di altre CI Da 4 annuali in poi 1,5 

5. Partecipazione a scambi culturali e/o artistici 
organizzati da altri Enti/Istituzioni 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 



 

 3 

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Capodistria, 29 ottobre 2007 – Rovigno, 28 luglio 2008 

Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Presidente dell’Assemblea  
Maurizio Tremul  On. Furio Radin 

http://www.unione-italiana.hr/�
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