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ASSEMBLEA

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

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 X Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 28 luglio 2008, dopo aver preso in esame
la proposta di modifica ed integrazione del “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività
attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani””, ha
approvato la seguente:
DELIBERA
28 luglio 2008, N° 57,
“Modifiche ed integrazioni del Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani””

1. Si approvano le Modifiche ed integrazioni del “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi
attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani””, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. La presente Delibera e le “Modifiche d integrazioni del Regolamento sull’assegnazione dei
punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani”” saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin

Rovigno, 28 luglio 2008

Recapitare:
•
•
•
•
•

•

Al Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto delle diversità nello svolgimento delle attività da parte di ciscuna
Comunità degli Italiani e della situazione particolare di ciascuna CI,
preso atto che l’approvazione delle nuove schede per le attività alla fine del 2007 –
approvate dopo la stesura del nuovo regolamento – ha automaticamente influito
sull’assegnazione dei punteggi alle singole attività culturali, artistiche, sportive e altro,
considerato che il Regolamento tende a rispecchiare le esigenze e le necessità, per
quanto possibile, delle Comunità degli Italiani,
si è proceduto all’elaborazione del documento di cui nel dispositivo.
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ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2008-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-08-15

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 X Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 28 luglio 2008, con approvazione dell’Attivo
Consultivo permanente delle Comunità degli Italiani (riunitosi a Crassiza, addì 28 maggio 2008) e su
proposta della Giunta Esecutiva (con decisione accolta nel corso della sua XXVIII sessione ordinaria,
tenutasi a Sissano, il 30 giugno 2008), approva le seguenti:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL “REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ATTIVITÀ
ATTINENTI IL “FONDO DI PROMOZIONE PER LE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI””
Articolo 1
Le presenti Modifiche ed integrazioni al “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività
attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” prevedono
modifiche nell'assegnazione dei criteri d'assegnazione e di conseguenza nei punteggi caratterizzanti
l'assegnazione dei mezzi finanziari alle Comunità degli Italiani per l'anno venturo.
Articolo 2
Nell'articolo 2 la tabella concernente i vari settori, la specificazione delle attività, i criteri di
assegnazione e i punti viene cancellata e modificata 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
4.
Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi

CRITERIO DI
ASSEGNAZIONE

PUNTI

Fino a 2 ore settimanali

1

Da 3 ore settimanali in poi

2

Totale all’anno

1

Per ogni sede

4

Dalla Piccola”
B) Cultura
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.

2

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
Dopo l'articolo 3 viene aggiunto un nuovo 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 4
Dopo il nuovo articolo 4 viene aggiunto anche un nuovo “Articolo 5” che recita:
“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 5
L'articolo 4 diventa “Articolo 6”.
Articolo 6
Accolte le presenti modifiche al “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani”, si autorizza il “Comitato
per lo Statuto ed il Regolamento” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.
Articolo 7
Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione.
Articolo 8
Le presenti Modifiche ed integrazioni del Regolamento sono pubblicate 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

Rovigno, 28 luglio 2008

3

UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

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

4

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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