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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/9
N° Pr. 2170-67-02-18-5

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 XLVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola
il 9 maggio 2018, dopo aver esaminato i progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia
Giulia nei Paesi della ex Jugoslavia ai sensi della L.R. n.16/2014, pubblicati sul sito
dell’Università Popolare di Trieste (http://www.unipoptrieste.it/comunicazioni-istituzionali/iprogetti-finanziati-dalla-regione-friuli-venezia-giulia-nei-paesi-della-ex-jugoslavia-ai-sensidella-l-r-n-162014-2),
a
seguito
del
Bando
emesso
dall’UPT
(http://www.unipoptrieste.it/eventi-culturali/finanziamenti-mae-regionefvg/nuovo-bando-perlesecuzione-di-progetti-finanziati-dalla-regione-fvg), pubblicato su “La Voce del Popolo” in
data 23 gennaio 2018, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
9 maggio 2018, N° 507,
“Progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex Jugoslavia
ai sensi della L.R. n.16/2014
in applicazione del Bando emesso dall’Università Popolare di Trieste”

1. Si prende atto del Bando emesso dall’UPT (http://www.unipoptrieste.it/eventiculturali/finanziamenti-mae-regionefvg/nuovo-bando-per-lesecuzione-di-progettifinanziati-dalla-regione-fvg), pubblicato su “La Voce del Popolo” in data 23 gennaio
2018 (in Allegato).
2. Si prende atto progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex
Jugoslavia ai sensi della L.R. n.16/2014, pubblicati sul sito dell’Università Popolare di
Trieste (http://www.unipoptrieste.it/comunicazioni-istituzionali/i-progetti-finanziatidalla-regione-friuli-venezia-giulia-nei-paesi-della-ex-jugoslavia-ai-sensi-della-l-r-n162014-2) per il 2018 (in Allegato).
3. Si prende atto delle disposizioni dell’art. 27 Bis della “Legge Regionale 11 agosto
2014, N. 16, Norme regionali in materia di attività culturali” del Friuli Venezia Giulia
(in Allegato).
4. Si prende atto del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione
dell’incentivo per il sostegno delle attività svolte dall’Università Popolare di Trieste,
in attuazione dell’articolo 27 Bis della Legge Regionale 11 agosto 2014, N. 16
(Norme regionali in materia di attività culturali)” (in Allegato).

5. Si esprime rammarico sulla procedura, sulla metodologia e sui criteri usati per la
pubblicazione del bando e per l’assegnazione dei contributi da parte dell’Università
Popolare di Trieste a valere sull’articolo 27 bis della Legge regionale 16-14.
6. Si ritiene prioritario e urgente assicurare i mezzi necessari alle Comunità degli Italiani
per il Fondo di promozione per l’anno in corso dell’importo previsto e
tradizionalmente imputato sui fondi Regionali per € 269.460,00. Si richiede pertanto
all’Università Popolare di Trieste che l’intero ammontare del contributo Regionale
dell’importo di € 194.700,00 non messo a bando, al netto delle spese di gestione
dell’Università Popolare di Trieste pari a € 165.300,00 sia messo immediatamente a
disposizione per il Fondo di promozione delle Comunità degli Italiani. Si richiede,
altresì, che i restanti € 74.760,00 siano individuati nell’ambito delle disponibilità
finanziarie a valere sull’articolo 27 bis della Legge 16-14 della Regione FVG.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Isola, 9 maggio 2018
Recapitare:
- Alla Regione FVG.
- All'Università Popolare di Trieste.
- Alle Comunità degli Italiani.
- Alle Scuole Medie Superiori Italiane.
- Alle Istituzioni della CNI.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Tamara Brussich.
- 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.
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MOTIVAZIONE
Si prende atto:
a) del
Bando
emesso
dall’UPT
(http://www.unipoptrieste.it/eventiculturali/finanziamenti-mae-regionefvg/nuovo-bando-per-lesecuzione-diprogetti-finanziati-dalla-regione-fvg), pubblicato su “La Voce del Popolo” in
data 23 gennaio 2018 (in Allegato).
b) dei progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex
Jugoslavia ai sensi della L.R. n.16/2014, pubblicati sul sito dell’Università
Popolare di Trieste (http://www.unipoptrieste.it/comunicazioni-istituzionali/iprogetti-finanziati-dalla-regione-friuli-venezia-giulia-nei-paesi-della-exjugoslavia-ai-sensi-della-l-r-n-162014-2) per il 2018 (in Allegato).
c) delle disposizioni dell’art. 27 Bis della “Legge Regionale 11 agosto 2014, N.
16, Norme regionali in materia di attività culturali” del Friuli Venezia Giulia
(in Allegato).
d) del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo per
il sostegno delle attività svolte dall’Università Popolare di Trieste, in
attuazione dell’articolo 27 Bis della Legge Regionale 11 agosto 2014, N. 16
(Norme regionali in materia di attività culturali)” (in Allegato).
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Università Popolare di Trieste

(HTTP://WWW.UNIPOPTRIESTE.IT/)

Bando per l’esecuzione
dei progetti nanziati
dalla Regione FVG

ULTIMA NOTIZIA

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (HTTP://WWW.UNIPOPTRIESTE.IT/CATEGORY/RASSEGNASTAMPA/COMUNICAZIONE-ISTITUZIONALE-UPT) , MAE-REGIONE FVG
(HTTP://WWW.UNIPOPTRIESTE.IT/CATEGORY/EVENTI-CULTURALI/FINANZIAMENTI-MAE-
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Il presente Bando viene pubblicato dall’Università
Popolare di Trieste, per l’esecuzione di progetti nanziati
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, volti a promuovere la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e
linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi della ex
Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione
italiana ai sensi dell’Art.27 bis della Legge Regionale 11
agosto 2014, n. 16.

Il presente Bando viene
pubblicato dall’Università
Popolare di Trieste, per
l’esecuzione di progetti
nanziati dalla Regione Friuli
...
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L’erogazione dei fondi sarà decisa in base a proposte
progettuali, in linea con il Regolamento della Regione Friuli

SEGUICI SU

Venezia Giulia (Decreto del Presidente della Regione n°
0108 d.d. 23 maggio 2016).
Il sostegno nanziario da parte dell’Amministrazione
(http://www.facebook.com/universitap
regionale, prevede per l’anno 2018 un ammontare
complessivo di € 510.000,00, nalizzato al funzionamento
e allo sviluppo di interventi promossi dall’Università
(https://twitter.com/unipoptrieste)
Popolare di Trieste e volti principalmente alle seguenti
(http://tun.in/seVZb)
attività progettuali: grandi eventi artistici culturali e socio
economici; concessione di borse di studio e di borse-libro;
fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e
materiali audiovisivi, sussidi didattici; organizzazione di
LA NOSTRA SEDE
corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze;
organizzazione di viaggi di istruzione e di studio;
rappresentazione e scambio di spettacoli musicali, di
prosa e folcloristici; proiezione di lm e documentari;
organizzazione di mostre d’arte; concessione di premi per
l’arte e la cultura; pubblicazione di opere, saggi, studi;
messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione
dedicata del proprio sito internet, del materiale
documentale concernente le attività di studio e gli
interventi proposti; ogni altra utile iniziativa per la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e
(http://www.unipoptrieste.it/www/c
linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi della ex
siamo) questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Utilizziamo i cookie per essere
sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
Jugoslavia.
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I soggetti interessati a partecipare al Bando dovranno
presentare le domande entro il termine improrogabile del
20 marzo 2018 e la valutazione delle stesse – a cura di una
Commissione indetta dall’Università Popolare di Trieste –
avverrà sulla base di una serie di precisi criteri ossia la
qualità delle proposte culturali e il grado di innovatività
delle stesse, la rilevanza territoriale, l’ottimizzazione delle
risorse, nonché la spesa storica su nanziamenti regionali
destinata ai singoli soggetti rappresentativi.
Sarà compito dell’Università Popolare di Trieste stipulare
con i soggetti destinatari dei nanziamenti speci che
convenzioni che indicheranno l’ammontare dell’incentivo,
le attività
nanziabili e le modalità di gestione e
rendicontazione.
Regolamento
di
attuazione
Decreto
108-2016
(http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/01/Regolamento-di-attuazioneDecreto-108-2016.pdf)
Bando
2018
(http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/01/Bando-2018.pdf)
Modulo
di
domanda
di
incentivo
(http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/01/Modulo-di-domanda-diincentivo.pdf)

(pdf)
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modulo

di

domanda

di

incentivo

(word)

(http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/01/Formulario-Bando-RegioneFVG.doc)
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UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

115 anni di impegno nella tutela e promozione della
cultura italiana a Trieste e nella sua provincia, in Istria,
Fiume e Dalmazia.
L'Università Popolare di Trieste si impegna a rimuovere o
aggiornare tempestivamente contenuti eventualmente
presenti nelle pagine di questo sito qualora i legittimi
proprietari ne facessero richiesta.

SEGUICI SU

(http://www.facebook.com/universitapopolareditrieste)
(https://twitter.com/unipoptrieste)
(http://tun.in/seVZb)

NEWSLETTER

Inserisci la tua email

ISCRIVITI

Accetto le condizioni sulla privacy
(http://www.unipoptrieste.it/www/privacy)

CONTATTI

Piazza del Ponterosso 6, 34121 Trieste

ARGOMENTI

antologia leone di muggia

Telefono: 040 6705200, 040 6705201

(http://www.unipoptrieste.it/tag/antologia-leone-di-

Fax: 040 631967

muggia)

PEC: unipopts@legalmail.it (mailto:unipopts@legalmail.it)

clubradioUPT

(http://www.unipoptrieste.it/tag/clubradioupt-2)
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Colonia estiva nel Tarvisiano
(http://www.unipoptrieste.it/tag/colonia-estiva-neltarvisiano)
corsi (http://www.unipoptrieste.it/tag/corsi-2)
ex tempore Grisignana
(http://www.unipoptrieste.it/tag/ex-tempore-grisignana)
nanziamenti MAE - Regione FVG
(http://www.unipoptrieste.it/tag/ nanziamenti-mae-2)
istria nobilissima (http://www.unipoptrieste.it/tag/istrianobilissima)
leone di Muggia (http://www.unipoptrieste.it/tag/leonedi-muggia)
premio Marizza
(http://www.unipoptrieste.it/tag/premio-marizza)
Seminari (http://www.unipoptrieste.it/tag/seminari)
teatro (http://www.unipoptrieste.it/tag/teatro)
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realizzato da Daniele Zarattini (http://www.danielezarattini.com)
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UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 BIS DELLA LEGGE REGIONALE
11 AGOSTO 2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI) – ANNUALITA’ 2018
1. Il presente Bando viene pubblicato dall’Università Popolare di Trieste, di seguito denominata U.P.T., ai
sensi dell’Art.27 bis della Legge Regionale 11 agosto 2014, ed il relativo Regolamento di attuazione
(approvato dalla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto del 23 maggio
2016, n. 0108/Pres. e disponibile sul sito dell’U.P.T. all’indirizzo http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/01/Regolamento-di-attuazione-Decreto-108-2016.pdf) per l’esecuzione di
progetti volti a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del
gruppo etnico italiano dei Paesi della ex Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione
italiana.
2. Il sostegno finanziario di cui all’art. 1, che per l’anno 2018 comporterà un ammontare complessivo di €
510.000,00, è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti
rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi della ex Jugoslavia, e a tale scopo l’U.P.T. esercita
le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi
promossi dall’U.P.T. e sostenuti con il contributo regionale saranno volti principalmente allo sviluppo
delle seguenti attività progettuali:
a) grandi eventi artistici culturali e socio economici;
b) la concessione di borse di studio e di borse-libro;
c) la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici;
d) l’organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze;
e) l’organizzazione di viaggi di istruzione e di studio;
f) la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici;
g) la proiezione di film e documentari;
h) l’organizzazione di mostre d’arte;
i) la concessione di premi per l’arte e la cultura;
j) la pubblicazione di opere, saggi, studi;
k) la messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione dedicata del proprio sito internet, del
materiale documentale concernente le attività di studio e gli interventi proposti;
l) ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano dei Paesi della ex Jugoslavia, della
legge e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.
3. Saranno ammissibili anche le proposte d’intervento che contemplino lo sviluppo di più tipologie di
attività, tra quelle indicate all’articolo 2. In tale caso, le proposte progettuali verranno valutate
complessivamente, ancorché applicando i criteri di cui all’articolo 5 e dell’art. 8 del presente Bando.
4. I soggetti rappresentativi potranno presentare la domanda di incentivo - redatta su apposita modulistica
scaricabile dal sito www.unipoptrieste.it - entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del 20 marzo
2018 a mezzo di Posta Elettronica Certificata o di raccomandata A/R (in questo secondo caso, farà fede,
ai fini della data, il timbro postale di invio) ai seguenti indirizzi:
Università Popolare di Trieste
Piazza del Ponterosso 6, 34121 Trieste
unipopts@legalmail.it.
Tale domanda -che dovrà riportare sulla busta d’invio, o come oggetto del messaggio inviato per posta
certificata, la dicitura “RICHIESTA D’INCENTIVO FINANZIARIO DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ

POPOLARE DI TRIESTE, AI SENSI DELL’ART.27bis DELLA L.R. n.16/2014”- conterrà i dati anagrafici
del legale rappresentante del soggetto beneficiario, il programma delle attività o manifestazioni
proposte ed un preventivo analitico di spesa, da cui si possa desumere ogni elemento ritenuto idoneo
per la valutazione secondi i criteri stabili all’art. 8 del presente Bando.

5. Il finanziamento totale per ogni singolo progetto – riferito anche a più tipologie d’attività - non potrà
eccedere la somma di € 100.000,00 ed ogni singolo soggetto rappresentativo non potrà ricevere un
contributo totale complessivo che ecceda il 20% dell’ammontare complessivo messo a bando, di cui
all’art. 2, pari quindi a € 102.000,00.
6. Le domande saranno valutate e selezionate dall'U.P.T. la procedura valutativa a bando, disciplinata
dall’articolo 36, comma 3, della legge regionale n.7/2000, (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
Responsabile del procedimento: Prof. Maria Cristina Benussi – Presidente dell’Università Popolare di
Trieste.
Responsabile dell’istruttoria: dott. Fabrizio Somma – Direttore Generale pro tempore, Università
Popolare di Trieste (segreteria@unipoptrieste.it , tel. 0039-0406705201).
7. l’U.P.T. comunicherà ai soggetti rappresentativi l’esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi
dell'eventuale inammissibilità delle domande, e trasmetterà l'eventuale provvedimento di concessione
dell’incentivo entro novanta giorni dalla data indicata nell’articolo 4 di cui sopra.
8. Nella selezione dei progetti da finanziare, l’U.P.T. terrà conto principalmente dei seguenti criteri:
a) qualità delle proposte culturali e grado di innovatività delle stesse (max. 40 punti);
b) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e
manifestazioni proposte (max. 10 punti);
c) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli
obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti rappresentativi per il perseguimento di obiettivi
comuni (max. 20 punti);
d) spesa storica destinata ai singoli soggetti rappresentativi, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi
rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dall’U.P.T. negli ultimi cinque anni (max. 30 punti).
9. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:
a) costi direttamente collegabili all’attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo
esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda
del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all’attività oggetto di incentivo e
relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l’acquisto di beni strumentali non
ammortizzabili necessari alla realizzazione dell’attività; costi per il noleggio o per la locazione
finanziaria di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell’attività, esclusa la
spesa per il riscatto dei beni; costi per l’acquisto, l’abbonamento e la manutenzione di materiale
audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l’allestimento di strutture architettoniche mobili
utilizzate per l’attività; costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti
protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili
utilizzati per l’attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e
connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa;
costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l’accesso del pubblico alle attività
istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti

ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti
in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella
misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di
consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente
imputabili all’attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all’attività stessa;
e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità,
gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili
destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l’acquisto di beni strumentali non
ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali
ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali
delle sedi; spese telefoniche; costi relativi al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica
della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria;
spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell’amministrazione e nella segreteria
del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi
professionali di consulenza all’amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al
beneficiario.
10. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA, PDV o DDV), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto
beneficiario;
b) tasse e imposte al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo quanto previsto dalle lettere a), c)
ed e) del comma 7;
c) contributi in natura;
d) costi per l’acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altri costi privi di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) costi per oneri finanziari;
i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come
attività a carattere commerciale.
11. L'U.P.T. ed i soggetti rappresentativi destinatari dei finanziamenti stipuleranno specifiche convenzioni
che definiscano l’ammontare dell’incentivo, le attività previste ed eventuali vincoli di rendicontazione.
A seguito della stipula di ogni singola convenzione l’U.P.T. liquiderà (compatibilmente con la
disponibilità di cassa/contabile del contributo regionale) un acconto dell’incentivo concesso per un
ammontare pari al 50% dell’importo totale concesso. Solo in casi particolari adeguatamente giustificati
dal beneficiario potrà essere liquidato un acconto dell’incentivo in misura non superiore al 70 per
cento dell'importo totale concesso.
L'importo rimanente sarà erogato a conclusione del progetto in convenzione entro novanta giorni
dall’approvazione del rendiconto dell'incentivo.
12. I soggetti rappresentativi rendicontano all’U.P.T. l’importo del contributo concesso, presentando un
elenco analitico delle spese sostenute entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione. A tale
elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una relazione illustrativa riepilogativa,
con la descrizione dei risultati conseguiti, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

13. Tutto il materiale realizzato nell’ambito del progetto finanziato - a titolo esemplificativo volantini, inviti,
manifesti, libri - devono obbligatoriamente evidenziare il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
14. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche e integrazioni, rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione
prevista dal presente Avviso saranno trattati anche mediante strumenti informatici per le finalità inerenti
al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a
norma di legge.
Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell’accertamento dei requisiti
di ammissibilità delle domande e dell’espletamento della conseguente procedura di valutazione.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione
ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.
15. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso si applicano le disposizioni della legge
regionale 7/2000.
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l’esecuzione dei progetti
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culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi
della ex Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la
nazione italiana ai sensi dell’Art. 27 bis della Legge
Regionale 11 agosto 2014 n. 16, per un ammontare
complessivo di € 510.000,00 (al netto delle spese di
gestione), si elencano i progetti che saranno nanziati nel
corso del 2018.
Qui
di
seguito
il
link
al
pdf
scaricabile.
(http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2018/05/Elenco-progetti.pdf)
I progetti sono stati valutati sulla base di una serie di
precisi criteri, come indicati dal bando, quali ad esempio la
qualità delle proposte culturali e il grado di innovatività
delle stesse, la rilevanza territoriale, l’ottimizzazione delle
risorse, nonché la spesa storica su nanziamenti regionali
destinata ai singoli soggetti rappresentativi.
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COMMENT(0)

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

115 anni di impegno nella tutela e promozione della
cultura italiana a Trieste e nella sua provincia, in Istria,
Fiume e Dalmazia.
L'Università Popolare di Trieste si impegna a rimuovere o
aggiornare tempestivamente contenuti eventualmente
presenti nelle pagine di questo sito qualora i legittimi
proprietari ne facessero richiesta.
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CONTATTI

Piazza del Ponterosso 6, 34121 Trieste

ARGOMENTI

antologia leone di muggia

Telefono: 040 6705200, 040 6705201

(http://www.unipoptrieste.it/tag/antologia-leone-di-

Fax: 040 631967

muggia)

PEC: unipopts@legalmail.it (mailto:unipopts@legalmail.it)

clubradioUPT
(http://www.unipoptrieste.it/tag/clubradioupt-2)
Colonia estiva nel Tarvisiano
(http://www.unipoptrieste.it/tag/colonia-estiva-neltarvisiano)
corsi (http://www.unipoptrieste.it/tag/corsi-2)
ex tempore Grisignana
(http://www.unipoptrieste.it/tag/ex-tempore-grisignana)
nanziamenti MAE - Regione FVG
(http://www.unipoptrieste.it/tag/ nanziamenti-mae-2)
istria nobilissima (http://www.unipoptrieste.it/tag/istrianobilissima)
leone di Muggia (http://www.unipoptrieste.it/tag/leonedi-muggia)
premio Marizza
(http://www.unipoptrieste.it/tag/premio-marizza)
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Elenco progetti ammessi a finanziamento - legge regionale 16/2014
n
2
2
2
2
6
8
10

Proponente
Comunità degli Italiani di Abbazia
Comunità degli Italiani di Abbazia
Comunità degli Italiani di Abbazia
Comunità degli Italiani di Abbazia
Scuola elementare italiana Benussi Rovigno
Comunità degli Italiani di Pisino
Facoltà di filosofia - Corso di italianistica
Università di Fiume

10
16
16
16
16
16
29

Comunità degli italiani Pino Budicin
Unione Italiana Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Centro di Ricerche Storiche Rovigno
AIAS - Associazione italiana arte e spettacolo
Capodistria
Facoltà di filosofia - Corso di italianistica
Università di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Pola

33
30
22

CAN
Sac Lino Mariani - Pola
Unione Italiana Fiume

3
29
28
5

Comunità degli Italiani di Spalato
Comunità degli Italiani di Pola
Biblioteca civica di Pola - sezione italiana
Scuola di infanzia Pinocchio di Zara

19
9

Comunità degli italiani Pino Budicin Rovigno
Comunità degli Italiani di Draga Moschiena

20

Comunità degli italiani Pino Budicin Rovigno

30

Sac Lino Mariani - Pola

13
21

Comunità degli Italiani di Verteneglio
Comunità degli italiani di Cittanova

15
21
9
21
14
22

Pietas Julia Pola
Comunità degli italiani di Cittanova
Comunità degli Italiani di Draga Moschiena
Comunità degli italiani di Cittanova
Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo
Unione Italiana Fiume
Facoltà di Studi interdisciplinari - Università di
Pola in convenzione con l'Università di Trieste

18
22
16
23
1

17

7
12
8
31

Consiglio minoranza italiana della Regione
Istriana
Comunità Italiani di Zara
Comunità degli Italiani di Pisino
Comunità degli Italiani di Parenzo
Totale

Valore
Titolo
Ammontare
totale
Omaggio a Giacomo Puccini a 160 anni dalla sua nascita €
1.320,00
Visita del centro e della scuola mosaici di Spilimbergo
€
460,00
Fornitura libri per alunni
€
600,00
Conferenze primaverili e autunnali
€
700,00
L'Adriatico: il mare tra le due sponde dalla tradizione
all'innovazione
€
4.525,00
Escursione a Napoli
€
15.008,00
Viaggio di istruzione a Ferrara, Bologna e Modena per
studenti italiani al corso
€
3.400,00

Rassegna dei giovani talenti 2018
Percorsi formativi per alunni delle SEI
La scena artistica figurativa tra le due guerre
Programma di lavoro
Ricordo di Fabrizio De Andrè - concerto / Rewind Vasco
Rossi - concerto
Incremento del materiale librario della biblioteca del
Dipartimento di Italianistica
Attività giovanili in natura
Mostra Erna Toncinich e Daria Vlahov Horvat
Ampliamento del patrimonio librario della CI
Sezione Ceramica "R. Venucci"
Mostra di vecchie cartoline della Città di Fiume
Festival 2018 - musica leggera dal vivo
Archivio documentale della storia della Comunità italiana
in Slovenia / seconda annualità
Partecipazione alla rassegna corale Laurentina
Organizzazione di attività sportive nelle CI
Supporto gestionale alla biblioteca italiana di Spalato
/attivita' culturali/esposizioni
Invito alla letteratura - promozione del libro italiano
FLIT - festival della letteratura italiana
Spese gestionali e attrezzature
Pubblicazione della monografia completa di CD sulle
"arie da nuoto" dell'autore Libero Benussi
Scambi culturali musicali
Italian film festival - Giornate del Cinema italiano a
Rovigno 2018
Cofanetto con brochure e CD/DVD per i 70 anni della sac.
Lino Mariani
Attività culturali della Comunità degli Italiani di
Verteneglio
Serata Endrigo
La tradizione alcheimica latina nel medioevo (XII-XIV
secolo) con particolare attenzione al trattato alchemico di
Pietro Bono "Pretiosa Margarita Novella"
Campionissimi 2018 a Cittanova
Italia in arte e cultura
Settimana della cucina italiana
Arte e cultura italiana a Lussino
Fondo di riserva
Archivio della memoria linguistica e culturale istriana
Delineazione di linee guida e di intervento per il
mantenimento e il miglioramento dell'utilizzo della lingua
italiana nelle località a statuto bilingue della Regione
Istria - prima annualità
Corsi di lingua italiana e dialetto zaratino e altre attività
culturali per tutela della Comunità
Festival Incontri musicali istriani
Architettura e identità italiana a Parenzo

100
100
100
100

Riduzione Riduzione
%
Euro
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100
100

0,00%
0,00%

100

0,00% €

Contributo
concesso
€
1.320,00
€
460,00
€
600,00
€
700,00
€
€

4.525,00
15.008,00

-

€

3.400,00

-

€
€
€
€

2.400,00
50.400,00
12.000,00
85.987,00

€

8.000,00

€
€
€
€
€
€
€

3.800,00
2.000,00
6.130,00
2.000,00
6.780,00
7.070,00
6.300,00

€
€
€
€

2.400,00
50.400,00
12.000,00
85.987,00

100
100
100
100

0,00% €
€
0,00% €
0,00% €

€

8.000,00

100

0,00%

€
€
€
€
€
€
€

3.800,00
2.000,00
6.130,00
2.000,00
6.780,00
7.070,00
6.300,00

100
100
100
100
100
100
100

0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

€
€
€

13.000,00
7.950,00
30.223,00

100
100
99,5

0,00% €
0,00% €
0,08% €

23,00

€
€
€

13.000,00
7.950,00
30.200,00

€
€
€
€

20.000,00
9.200,00
7.000,00
30.000,00

98
97
96,5
96

5,00%
13,04% €
14,29% €
16,67% €

1.000,00 €
1.200,00
1.000,00
5.000,00

€
€
€
€

19.000,00
8.000,00
6.000,00
25.000,00

€
€

6.800,00
15.000,00

95,5
95

21,32% €
22,81% €

1.450,00
3.421,00

€
€

5.350,00
11.579,00

€
€
€
€
€
€
€

-

€

7.700,00

94

24,03% €

1.850,00

€

5.850,00

€

2.800,00

93,5

28,57% €

800,00

€

2.000,00

€
€

21.000,00
16.000,00

92
91,5

38,10% €
43,75% €

8.000,00
7.000,00

€
€

13.000,00
9.000,00

€
€
€
€
€
€

25.585,00
17.500,00
8.000,00
18.000,00
27.600,00
58.599,00

91,5
91,5
90,5
90,5
90
89

44,53%
48,57%
50,00%
50,00%
52,90%
64,16%

€
€
€
€
€
€

11.394,00 €
8.500,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
14.600,00 €
37.599,00 €

14.191,00
9.000,00
4.000,00
9.000,00
13.000,00
21.000,00

€

68.985,21

88,5

66,66% €

45.985,21 €

23.000,00

€

52.550,00

88

67,65% €

35.550,00 €

17.000,00

€
€
€

19.500,00
40.000,00
65.000,00

87,5
87,5
87

74,36% €
75,00% €
84,62% €

14.500,00 €
30.000,00 €
55.000,00 €
€

5.000,00
10.000,00
10.000,00
510.000,00

Elenco progetti ammessi senza finanziamento (salvo recupero risorse)
n
12

Proponente
Comunità Italiani di Zara

12
24
12
16
12
16
16
27

Comunità Italiani di Zara
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Comunità Italiani di Zara
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità Italiani di Zara
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume
EDIT

28
13
16
16

Biblioteca civica Pola - sezione italiana
Comunità degli Italiani di Verteneglio
Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Fiume

16
3
5
12
3
16

Comunità degli Italiani di Fiume
Comunità degli Italiani di Spalato
Scuola di infanzia Pinocchio Zara
Comunità Italiani di Zara
Comunità degli Italiani di Spalato
Comunità degli Italiani di Fiume

8
22
22
22

Comunità degli Italiani di Pisino
Unione Italiana Fiume
Unione Italiana Fiume
Unione Italiana Fiume

Titolo
Progetto per gli anziani "stiamo in compagnia"
Laboratori di lingua e cultura italiana: immagini, suoni e
parole
50esimo Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Teniamo vivo l'italiano a Zara
Giovani Fiumani
Aggiornamento e mantenimento del progetto biblioteca
Sanremo vis a vis MIK
Ludoteca - Circolo
Abbonamenti digitali all'Edit
Acquisto di libri in italiano per la biblioteca civica e sala
di lettura di Pola /Biblioteca centrale per la comunità
nazionale italiana in Croazia
Partecipazione al Chorus inside advent a Roma
Canone di locazione della CI a "Palazzo Modello"
Spese funzionali della CI di Fiume
Rinnovamento apparecchiature nel salone della sede
italiana
Calcio per i giovani
Pinocchio informatico
Cartolina del Friuli Venezia Giulia
Supporto al coro italiano di Spalato
Nuove Luci per la sede
Biglietti per gli spettacoli della stagione 2018/2019 del
Teatro Stabile del FVG e spese di viaggio
Centro di ricerche storiche di Rovigno
Istituto prescolare Pinocchio di Zara
Abbonamenti digitali all'Edit

Valore
Ammontare
totale
€
6.200,00 84

Riduzione Riduzione
Contributo
%
Euro
concesso
€
6.200,00 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€

5.700,00
15.000,00
10.500,00
5.100,00
5.100,00
8.272,00
5.300,00
88.331,00

84
84
84
84
83
83
83
83

€
€
€
€
€
€
€
€

5.700,00
15.000,00
10.500,00
5.100,00
5.100,00
8.272,00
5.300,00
88.331,00

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

5.000,00
5.700,00
22.000,00
25.000,00

83
82
82
82

€
€
€
€

5.000,00
5.700,00
22.000,00
25.000,00

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

16.500,00
15.000,00
31.000,00
2.100,00
14.000,00
3.900,00

82
81
81
81
80
78

€
€
€
€
€
€

16.500,00
15.000,00
31.000,00
2.100,00
14.000,00
3.900,00

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

1.500,00
85.987,00
17.000,00
88.331,00

75
55
55
55

€
1.500,00
€
85.987,00
€
17.000,00
€
88.331,00
€ 482.521,00

€
€
€
€

-

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16
Norme regionali in materia di attività culturali.
1 Articolo 32 bis aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2 Articolo 32 ter aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
3 Articolo 27 bis aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1
gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
4 Articolo 12 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come
stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
5 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento
all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa
Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
6 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al
Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio
culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
7 Articolo 32 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale,
linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di
sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria
autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e
democratica delle proprie comunità territoriali.
Art. 2
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di
attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell' articolo 117, terzo comma, della

quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto
demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 17/2015
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
Art. 27 bis
(Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio
culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso
gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università
popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti
culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un
finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita
convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli
promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono
approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è
erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento
e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex
Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste
l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti
rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del
sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle
risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di
cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio
2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
CAPO VI
TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE

Decreto n° 0108 / Pres.
Trieste, 23 maggio 2016
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELLINCENTIVO PER IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLUNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE, IN ATTUAZIONE
DELLARTICOLO 27 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN
MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI).

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/05/2016

Siglato da:
ERICA NIGRIS
DANIELE BERTUZZI

in data 19/05/2016
in data 19/05/2016

Visto l’articolo 27 bis (Attività dell’Università Popolare di Trieste), della legge regionale 11
agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la
Regione concorra con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio
culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all’ex Jugoslavia, e i rapporti
dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte
dall’Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi
nell’ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;
Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di
attuazione del sostegno suddetto, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di
riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi
di cui all’ex Jugoslavia;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 28 aprile 2016 con la quale è stato
approvato in via preliminare il “Regolamento in materia di concessione ed erogazione
dell’incentivo per il sostegno delle attività svolte dall’Università popolare di Trieste in
attuazione dell’articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in
materia di attività culturali)”;
Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere
della Commissione consiliare competente;
Preso atto che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente,
subordinandolo ad alcune modifiche, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento
approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 740/2016;
Considerato che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche così come
richieste in sede di V commissione consiliare permanente;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 823;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell’incentivo per il
sostegno delle attività svolte dall’Università popolare di Trieste in attuazione dell’articolo 27
bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività
culturali)” nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

