Circolare Unpli Chieti n. 07 del 01 dicembre 2012

Oggetto: Adempimenti amministrativi anno sociale 2013
1. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA/AFFILIAZIONE 2013
Per l’anno 2013 la quota di adesione e/o affiliazione non ha subito variazioni.
L’ammontare della quota di rinnovo/affiliazione è di euro 90,00, comprensiva delle quote di
spettanza dell’Unpli Nazionale (euro 20,00) e dell’Unpli Abruzzo (euro 20,00).
Le Pro Loco sono ammesse al rinnovo o all’affiliazione con il parere favorevole del Presidente
Provinciale. Vale il principio del “silenzio – assenso”.
La richiesta di Rinnovo deve avvenire entro il 14 gennaio 2013 (vale la data di arrivo).
Nulla ricevendo nei cinque giorni successivi, in applicazione del silenzio – assenso, si deve
provvedere al versamento della quota entro il 24 gennaio 2013. L’accreditamento avrà decorrenza
1° febbraio 2013.
Tuttavia, in virtù di quanto stabilito dall’art. 24, comma 5 del Regolamento Unpli Nazionale e da
questo Comitato, alla Pro Loco sarà comunque data la possibilità di rinnovo in qualunque periodo
dell’anno, con l’applicazione delle seguenti somme aggiuntive:
•
•
•

Rinnovo dal 01/04/2013 al 30/06/2013
Rinnovo dal 01/07/2013 al 30/09/2013
Rinnovo dal 01/10/2013 al 20/12/2013

mora di € 60,00
mora di € 90,00
mora di € 120,00

(90,00 + 60,00 = 150,00)
(90,00 + 90,00 = 180,00)
(90,00 +120,00 = 210,00)

Pur perdendo l’annualità di affiliazione, chi non è in regola con la quota associativa relativa all’anno
precedente, oltre a quella corrente, dovrà pagare la somma aggiuntiva di euro 100,00.
La Pro Loco che necessita dell’accreditamento dal 1° gennaio 2013 deve far pervenire alla
Segreteria provinciale, a mezzo servizio postale, fax o file scansionato tramite e-mail, la richiesta di
Rinnovo Adesione (Modulo A) entro e non oltre il 22 dicembre 2012 (vale la data di arrivo).
Nulla ricevendo nei cinque giorni successivi, in applicazione del silenzio – assenso, deve
provvedere al versamento della quota entro il 28 dicembre 2012.
A partire da febbraio, la domanda di adesione, pervenuta entro il 15 del mese (vale la data di
arrivo) ed il cui pagamento, maturato il periodo del silenzio – assenso, avviene entro e non oltre
il 22, avrà efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo .
Le somme aggiuntive saranno applicate alle quote di accreditamento relative alle domande di
rinnovo adesione pervenute a partire dal mese di aprile.

La Pro Loco che chiede l’affiliazione con decorrenza 1° gennaio 2013 deve far pervenire alla
Segreteria provinciale, a mezzo servizio postale, fax o file scansionato tramite e-mail, la richiesta di
Affiliazione (Modulo A1) entro e non oltre il 22 dicembre 2012 (vale la data di arrivo). Nulla
ricevendo nei cinque giorni successivi, in applicazione del silenzio – assenso, deve provvedere al
versamento della quota entro il 28 dicembre 2012.
A partire da gennaio, la domanda di adesione, pervenuta entro il 15 del mese (vale la data di
arrivo) ed il cui pagamento, maturato il periodo del silenzio – assenso, avviene entro e non oltre il
22, avrà efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo.
Per le Pro Loco GIA’ affiliate alla data del 31 dicembre 2012 ed ammesse con parere favorevole
del Presidente Provinciale le modalità di rinnovo sono:
1. Effettuare il versamento della somma dovuta sul conto corrente bancario n. 01/08302/03
intestato a “COMITATO PROVINCIALE UNPLI CHIETI” acceso presso la BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA, agenzia di Piazzano di Atessa, cod. ABI
08968, cod. CAB 77751, IBAN: IT13G0896877571000010308302, indicando nella causale
“RINNOVO 2013, nome e città della Pro Loco”;
2. Compilare correttamente ed integralmente la “Scheda Informativa (Modulo C1A)” e la
“Richiesta di rinnovo di affiliazione (Modulo B)”;
3. Una volta effettuato il versamento, inoltrare, a mezzo fax, copia della contabile bancaria, della
Scheda Informativa e della “Richiesta di rinnovo di affiliazione” alla Segreteria Provinciale, al
numero di fax 0872 57250;
4. Procedere alla registrazione o aggiornamento dati (se necessario) al sito web
www.unpliabruzzo.it.
5. L’inosservanza di quanto indicato al punto 2) non consente il rilascio della tessera Unpli e
delle Tessere del Socio Unpli da parte del Comitato Regionale.

Per le Pro Loco NON affiliate alla data del 31 dicembre 2012 ed ammesse con parere favorevole
da parte del Presidente Provinciale le modalità di affiliazione sono:
1. Effettuare il versamento della somma dovuta sul conto corrente bancario n. 01/08302/03
intestato a “COMITATO PROVINCIALE UNPLI CHIETI” acceso presso la BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA, agenzia di Piazzano di Atessa, cod. ABI
08968, cod. CAB 77751, IBAN: IT13G0896877571000010308302, indicando nella causale
“AFFILIAZIONE, nome e città della Pro Loco” ;
2. Compilare correttamente ed integralmente la “Scheda Informativa (Modulo C1R)” e la
“Richiesta affiliazione (Modulo B1)”;
3. Una volta effettuato il versamento, inoltrare, a mezzo fax, copia della contabile bancaria, della
Scheda Informativa e della “Richiesta di affiliazione” alla Segreteria Provinciale, al numero di
fax 0872 57250;
4. Procedere alla registrazione al sito web www.unpliabruzzo.it.
5. L’inosservanza di quanto indicato al punto 2) non consente il rilascio della tessera Unpli e
delle Tessere del Socio Unpli da parte del Comitato Regionale.

Inoltre, è importante sapere che:
•
•

•
•

ai sensi dell’art. 3.4 dello Statuto Regionale, la Pro Loco affiliata alla data del 31.12.2012, ha
l’obbligo di rinnovare la quota associativa;
ai sensi dell’art. 3.1 dello Statuto Regionale, la qualifica di socio dell’UNPLI Abruzzo è
acquisibile da tutte le Pro Loco abruzzesi regolarmente costituite nel rispetto delle leggi vigenti
e che la partecipazione delle Pro Loco all’UNPLI Abruzzo ha carattere esclusivo e comporta
per le Pro Loco stesse l’obbligo di osservare lo Statuto Regionale, le relative norme
regolamentari e le deliberazioni adottate, nonché lo Statuto e le deliberazioni dei competenti
Organi dell’UNPLI Nazionale;
con riferimento alle convenzioni UNPLI, la Pro Loco può usufruirne solo dopo il rilascio della
tessera o attestazione sostitutiva.
per quanto riguarda i servizi (Promozione Sociale, Circoli, Valutazione dei Progetti presentati ai
sensi della Legge Regionale n. 30/2004, Servizio Civile, ecc…), ne saranno beneficiari, in base
a crediti formativi accumulati, quelle Pro Loco che partecipano attivamente alla vita
dell’UNPLI (Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, Corsi di formazione, Convegni,
Seminari, Fiere, ecc..), nel rispetto dei principi e delle deliberazioni adottate da una qualsiasi
sua struttura.

La relativa modulistica è pubblicata sul sito web www.unpliabruzzo.it / Home page Unpli Chieti /
Ultime Novità / Adesione Unpli 2013.

2. TESSERA DEL SOCIO UNPLI
La Tessera del Socio Unpli è un altro importante tassello nella costruzione di quella visibilità di cui
tanto abbiamo bisogno e per la quale da anni ci stiamo prodigando. Promuoverne la distribuzione,
stipulare convenzioni di carattere locale, regionale o nazionale è impegno di ognuno.
Anche l’Unpli Abruzzo e l’Unpli Chieti sono in procinto di sottoscrivere importanti convenzioni con
imprese e strutture regionali e provinciali.
Per questo, sin d’ora, si invitano le Pro Loco in indirizzo a prendere in seria considerazione una
revisione della quota associativa praticata adegua ai vantaggi offerti dalla Tessera. Si consiglia di
far pagare al socio possessore di tale tessera una quota associativa non inferiore a 10,00 euro.

Le modalità di ordinazione dell’Unpli Card sono pubblicate sul sito web www.unpliabruzzo.it /
Home page Unpli Chieti / Ultime Novità / Unpli Card 2013.

3. CREDITI FORMATIVI

A partire dal 01 gennaio 2009 è stato definitivamente introdotto il sistema di valutazione delle
Pro Loco Unpli della provincia di Chieti e dei suoi dirigenti basato sui crediti formativi.

Essi saranno assegnati in base alla seguente griglia:

CRITERIO

MODALITA’ ASSEGNAZIONE

CREDITO FORMATIVO

Affiliazione Unpli

Per ogni annualità di affiliazione
a partire dall’anno 2000.
Viene preso in considerazione
l’ultimo periodo senza soluzione
di continuità.

1

Partecipazione alle
Assemblee Unpli

Per
ogni
dirigente
partecipazione certificata.

con

4

Corsi di formazione Unpli

Per
ogni
dirigente
partecipazione attestata.

con

5

Fiere, Eventi e
Manifestazioni Unpli

Per ogni partecipazione.

3

Per ogni anno di iscrizione nel
registro nazionale delle APS.

2

Per ogni anno di accredito.

2

Circoli Unpli

Per ogni anno di affiliazione.

1

Progetti ex art. 9 L.R.
30/2004

Per ogni partecipazione
progetti finanziati.

Associazione di Promozione
Sociale

Servizio Civile Unpli

a

2

4.

PROVINCIA DI CHIETI

IMPORTANTE
Dal Dirigente del Settore I Cultura, Beni Culturali, Turismo e Sport della Provincia di Chieti
abbiamo ricevuto la seguente missiva:
“… omissis … si fa presente che nonostante gli incontri intercorsi con codesta Unione e con le Associazioni
Pro Loco per meglio illustrare alle stesse il contenuto della L.R. n. 30/2004 e del nuovo Regolamento
Provinciale approvato con D.C. n. 112/2007, lo scrivente Ufficio continua a registrare la presenza di diverse
problematiche nell’istruttoria delle pratiche di contributo provinciali e regionali.
Dall’esame della documentazione inviata, infatti, risulta che molto spesso manca la domanda per la
richiesta di contributo oppure non viene specificato nell'oggetto di quale contributo trattasi, se regionale o
provinciale. In alcuni casi viene trasmesso soltanto il bilancio preventivo senza la relativa relazione
programmatica. Molte delle domande presentate non possono essere accolte poiché sono state avanzate
oltre il termine previsto dall’ art. 6 della L.R. n. 30/2004, ai sensi del quale LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
SIA PROVINCIALE CHE REGIONALE DEVONO ESSERE PRESENTATE ALLA PROVINCIA ENTRO E
NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE anche se si tratta di fondi diversi; inoltre ai
sensi dell'art. 6 bis -Titolo II - del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed
interventi finanziari vari” i contributi per le Associazioni Pro Loco, con fondi provinciali, vanno ripartiti ed
assegnati nel seguente modo:
il 50% della somma stanziata va suddivisa in parti uguali tra le Associazioni Pro loco ammesse al
contributo;
il restante 50% va ripartito tra le Associazioni Pro Loco mediante una griglia di valutazione predisposta
nel nuovo regolamento.
Si tratta pertanto di procedure e scadenze che le Associazioni hanno ancora difficoltà a
comprendere e ad attuare.
Tanto premesso si chiede all’Unpli Chieti di adoperarsi anche con l’immissione di detti dati nel
proprio sito al fine di agevolare le Pro Loco nella compilazione delle domande di contributo evitando di
incorrere in continui e ripetuti errori e/o omissioni … omissis ….”

Pertanto, in aggiunta agli adempimenti relativi al rinnovo e/o adesione per il 2013 all’Unpli, vi è
fatto obbligo di inviare alla Provincia di Chieti entro e non oltre il 31 dicembre 2012 la seguente
documentazione:
Bilancio Preventivo e Relazione Programmatica;
Richiesta Contributo Regionale (Modulo F);
Richiesta Contributo Provinciale (Modulo G);
Griglia valutazione Regolamento Provinciale (Modulo D);
Scheda informativa (Modulo C).

I documenti cui sopra sono pubblicati sul sito web www.unpliabruzzo.it / Home page Unpli
Chieti / Ultime Novità / Adesione Unpli 2013.

Certi che darete la dovuta attenzione a quanto sopra e Vi atterrete scrupolosamente alle
istruzioni impartite, l’occasione è grata per porgere i migliori auguri di un sereno e fruttuoso anno
2013.

Dr. Sergio Carafa
Presidente
Comitato Provinciale Unpli Chieti

