GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/9
N° Pr. 2170-67-02-07-4

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XII Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 18 giugno 2007,
dopo aver esaminato la proposta di modifica del “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi
attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani””, vista la decisione dell’Attivo consultivo permanente delle Comunità degli Italiani, su
proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 giugno 2007, N° 184,
“Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le
attività istituzionali delle Comunità degli Italiani””
1. Si approva la proposta di nuovo “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività
attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani”” che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Il Regolamento oggetto della presente Conclusione è stato portato all’attenzione dell’Attivo
consultivo permanente delle Comunità degli Italiani che l’hanno approvato a maggioranza
di voti dei presenti.
3. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti con
le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione è trasmessa all'Assemblea dell'Unione Italiana per la sua
definitiva approvazione. Tutta la documentazione è inviata 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 propone il Titolare del Settore
“Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Pola, 18 giugno 2007
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.a Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Al Io Attivo Consultivo permanente delle Comunità degli Italiani svoltosi il 18 gennaio
2007 ad Umago, è stato proposto di apportare delle modifiche al “Regolamento sull’assegnazione
dei punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani””.
Al IIo Attivo Consultivo, il Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
ha portato all’attenzione dei Presidenti delle CI una proposta di modifica del suddetto
Regolamento.
Le modifiche apportate riguardano sostanzialmente l’inserimento di punteggi anche per
quelle attività delle CI che non vengono approvate dai Settori di competenza, ma che le CI
svolgono con mezzi propri.
Con una proposta avuta in sede di Attivo consultivo è stato modificato anche il punteggio
riguardante il Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dalla Piccola” che da 2 passano a 4 punti.
Nel Regolamento sono state prese in considerazione le richieste scaturite nel Io e
successivamente nel IIo Attivo consultivo svoltosi l’11 giugno 2007 a Fiume.
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PROPOSTA
Ad ___)
ASSEMBLEA

Sig. Amm. __________________
N° Pr. ______________________

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 ____ Sessione ordinaria, tenutasi a ______________, il
________________, su proposta dell’Attivo Consultivo permanente delle Comunità degli Italiani
(riunitosi a Fiume, addì 11 giugno 2007) e della Giunta Esecutiva (con decisione accolta nel corso
della sua XII sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 18 giugno 2007), approva 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:
SETTORE
1.

SPECIFICAZIONE ATTIVITÀ

Teatro, Arte e Attività approvate dal Settore per l’anno
trascorso – per singola attività
Spettacolo
Attività approvate dal Settore per l’anno
trascorso – per singola attività
Attività non approvate dal Settore, ma
svolte durante l’anno trascorso (in totale)
Attività non approvate dal Settore, ma
svolte durante l’anno trascorso (in totale)
Centro Studi di Musica Classica dell’UI
“Luigi Dalla Piccola”

CRITERIO DI
PUNTI
ASSEGNAZIONE
Fino a 2 ore
1
settimanali
Da 3 ore settimanali
2
in poi
Fino a 3 attività
0,5
annuali
Da 4 attività in poi
1
Per ogni sede
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2.

3.

4.

Cultura

Attività sportive

Altro

Conferenze UI-UPT approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Conferenze non approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Tavole rotonde/serate letterarie approvate
dal Settore durante l’anno trascorso
Tavole rotonde/serate letterarie non
approvate dal Settore durante l’anno
trascorso
Mostre d’arte approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Mostre d’arte approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Mostre d’arte non approvate dal Settore
durante l’anno trascorso
Corsi d’italiano realizzati durante l’anno
trascorso
Corsi d’italiano realizzati durante l’anno
trascorso
Pubblicazioni e giornalini approvati dal
Settore durante l’anno trascorso
Gruppi di ricerca storica, etnografica,
letteraria approvati dal Settore per l’anno
trascorso
Attività bibliotecaria approvata dal
Settore per l’anno trascorso
Partecipazione ai giochi organizzati
dall’UI
Organizzazione di giochi sportivi con la
partecipazione di altre CI
Altri corsi approvati dal Settore
competente per l’anno trascorso
Altri corsi approvati dal Settore
competente per l’anno trascorso
Scambi culturali e/o artistici organizzati
dalle CI con la partecipazione di altre CI
Scambi culturali e/o artistici organizzati
dalle CI con la partecipazione di altre CI
Partecipazione a scambi culturali e/o
artistici organizzati da altri
Enti/Istituzioni

Totale all’anno

1

Totale all’anno

0,5

Fino a 3 annuali

0,5

Da 4 in poi all’anno

1

Fino a 2 mostre
all’anno
Da 3 mostre in poi
all’anno
Totale all’anno

0,5

Fino a 150 ore
annuali
Da 151 ore annuali
in poi
Totale all’anno

1

Totale all’anno

1

Totale all’anno

0,5

1
0,5

2
1

1
0,5
Fino a 150 ore
annuali
Oltre 151 ore
annuali
Fino a 3 annuali
Da 4 annuali in poi
Totale all’anno

1
2
1
1,5
1

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 punteggi per singola attività, per la preparazione del “Fondo di promozione per le attività
istituzionali delle Comunità degli Italiani”.
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Articolo 4
Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
Articolo 5
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 6
Il presente Regolamento è pubblicato sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

________________, _____________

3

