In virtù dell’art. 12, lett. e, dello Statuto del 27 ottobre 2007 il Consiglio
direttivo emana la seguente

Pro
Grigioni
Italiano

Direttiva sulle pubblicazioni
delle collane Pgi
del 19 giugno 2010 (Stato 1° giugno 2011)
Dal 1° gennaio 2009 l’attività della Pro Grigioni Italiano è disciplinata da
accordi di prestazione stipulati con il Cantone dei Grigioni. Tra le attività
riconosciute dagli accordi di prestazione vi è l’editoria del Sodalizio. La
presente direttiva regola i processi decisionali e gli accordi contrattuali per
le pubblicazioni delle collane Pgi, in particolare tenendo conto del
reporting che il Sodalizio è tenuto ad inoltrare al Cantone, nella fattispecie
il programma d’attività annuale e i dati relativi al finanziamento di ogni
attività della Pgi.

Art. 1

Crediti a disposizione delle collane Pgi

1

In base alla decisione del Consiglio direttivo dell’11 dicembre 2009, i
crediti annualmente concessi dall’Assemblea dei delegati per le
pubblicazioni delle collane della Pgi sono a disposizione alternativamente
per progetti editoriali inoltrati dalla Commissione collana della Pgi e dalla
Commissione ricerche della Pgi.
2

Il Consiglio direttivo, previa disponibilità finanziaria del Sodalizio,
valuterà ulteriori progetti editoriali di buon occhio, qualora la commissione
richiedente disponga di mezzi finanziari sostanziali per la sua realizzazione
e se la richiesta avverrà nei termini dell’art. 2 della presente direttiva.

Art. 2

Termine e documentazione per l’inoltro di progetti editoriali

1

Le commissioni informano, attraverso i rispettivi capi settori, il Consiglio
direttivo del proprio programma di massima pluriennale.
2

Entro il 30 giugno, la commissione richiedente deve inoltrare al Consiglio
direttivo:
− una descrizione (massimo 1 pagina) della pubblicazione che
intende realizzare. Dopo l’accettazione da parte del Consiglio
direttivo, la descrizione sarà inserita nel programma d’attività della
Pgi all’attenzione del Cantone;
− una bozza precedentemente concordata con l’Ufficio della Pgi
del contratto tra il curatore/autore della pubblicazione e la Pgi;
− un piano di finanziamento;
− un piano delle attività di promozione della pubblicazione.

3.5

Art. 3

Approvazione e stipula contratti

1

Dopo decisione favorevole del Consiglio direttivo, il progetto editoriale
entrerà a far parte del programma d’attività della Pgi che sarà presentato al
Cantone per ottenere il finanziamento.
2

L’Ufficio della Pgi provvederà inoltre a stipulare sia il contratto tra la Pgi
e il curatore rispettivamente l’autore del volume, sia il contratto tra la Pgi e
lo stampatore della pubblicazione.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1

Nel corso del 2010, il Consiglio direttivo definirà la nuova linea grafica
delle pubblicazioni valida per tutte le pubblicazioni della Pgi.

Direttiva approvata dal Consiglio direttivo il 19 giugno 2010.
Entra in vigore il 1° luglio 2010.

Dr. Sacha Zala
Presidente della Pgi

Giuseppe Falbo
Segretario generale della Pgi
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