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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/9
N° Pr. 2170-67-02-11-5

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 XI Sessione ordinaria, tenutasi ad Albona,
addì 11 aprile 2011, dopo aver esaminato la Proposta di Conclusione recante
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in vista della definizione delle
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, su
proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
11 aprile 2011, N° 113,
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in vista della definizione delle
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”

1. Si prende atto della “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in
vista della definizione delle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza
italiana in Slovenia e Croazia” riportata nel Verbale della riunione del suddetto
Comitato del 14 e del 30 marzo 2011 (in allegato), che costituisce parte integrante
della presente Conclusione.
2. La “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in vista della
definizione delle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate dal
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia” riportata nel Verbale della riunione del suddetto Comitato del 14
e del 30 marzo 2011 è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana
con gentile richiesta di inserirla, per Ratifica, all’Ordine del Giorno della prossima
seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della
Giunta Esecutiva.
3. La ripartizione dei mezzi per l’annualità 2011 tiene conto della manovra di
accantonamento sui capitoli del Bilancio italiano relativi alle spese rimodulabili,
ammontante in media al 10%, disposta in applicazione dell’articolo 1, comma 13 (che
a sua volta rinvia all’attuazione dei commi da 8 a 12), della Legge di stabilità (L.
220/2010), la quale ha imposto modifiche rispetto alla programmazione approvata
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con Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, nel corso della III Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Pertanto, l’importo a disposizione è di €
4.494.426,00 €, invece di € 5.000.000,00, con una diminuzione di 505.574,00 €. Nel
corso della I riunione urgente, la Giunta Esecutiva ha approvato la Conclusione N°
104, recante “Proposta di I Assestamento al Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2011 e alla Programmazione delle attività,
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e
25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2011” con la quale sono stati rettificati gli importi nell’ammontare del taglio
finanziario operato.
In data 1 aprile 2011 il MAE ha comunicato, inoltre, un’ulteriore diminuzione dello
0,18% dello stanziamento a valere sul Cap. 4544 che così ammonta ora a €
4.485.306,00, con una diminuzione effettiva di ulteriori € 9.120,00. Si riduce,
pertanto, del rispettivo importo lo stanziamento inserito nel Capitolo II, Interventi di
natura edile, acquisto attrezzature, ecc. – 9. CI Laurana, Sede Laurana: - 9.120,00 €;
da 360.000,00 € a 350.880,00 €.
Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che hanno fatto sì che il “Comitato di
coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e
Croazia” approvasse, quale intervento d’urgenza per alleviare le difficoltà finanziarie
riscontrate nel 2010 dall’EDIT, il progetto denominato “Potenziamento del
quotidiano “La Voce del Popolo”, inserito nella Convenzione MAE-UPT, per un
importo di € 143.888,00, il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia ha approvato la ridestinazione dei relativi
mezzi per gli interventi d’urgenza in favore della Sezione di Sissano della SEI di Pola
(5.822,00 € - Progetto n. 5 del Verbale), della CI di Rovigno (130.566,00 € - Progetto
n. 13 del Verbale) e della CI di Veglia (7.500,00 € - Progetto n. 14 del Verbale).
Preso atto che l’Asilo Italiano “Rin Tin Tin” di Pola ha comunicato che gli interventi
richiesti relativi a lavori di manutenzione sulle sedi periferiche dell’Istituzione non
sono più necessari, per i quali l’UI aveva già assicurato i mezzi (non ancora spesi)
nell’importo complessivo di € 24.079,60 (la XII Assemblea UI, del 26/10/2009,
aveva approvato uno stanziamento di € 14.005,60; la XIV Assemblea UI, del
30/03/2010, aveva approvato uno stanziamento di € 10.074,00) e tenuto conto che lo
stesso Asilo richiede un finanziamento per la documentazione progettuale necessaria
per la costruzione della nuova sede dell’Istituzione, il Comitato di Coordinamento
per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia ha approvato
la rideterminazione della finalità dei mezzi in oggetto per il nuovo intervento
(Progetto n. 3 del Verbale).
Dopo aver considerato insufficiente la documentazione presentata il Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia ha rinviato l’approvazione della proposta indicata al punto 2/I della Tabella
di programmazione, denominata “Nuovo Asilo di Fiume”, per la quale si proponeva la
ridestinazione di 80.000,00 €, dei complessivi 110.000 €, inizialmente stanziati per i
lavori aggiuntivi imprevisti e per l’acquisto di nuove attrezzature ginniche per la
Palestra della SMSI di Pola, che da una verifica effettuata con il Ministero
dell’Istruzione della Repubblica di Croazia tale stanziamento non risulterebbe più
necessario, in quanto il costo sarebbe interamente coperto dalla Croazia (Progetto n. 1
del Verbale). Tenuto conto che allo scopo di consentire l’approvazione del Progetto
denominato “Nuovo asilo di Fiume” da parte del Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia sono già state
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predisposte attività propedeutiche all’integrazione della documentazione, e pertanto si
propone il mantenimento dello stanziamento proposto.
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.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Albona, 11 aprile 2011

Recapitare:
• Al “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia”.
• All’UPT.
• Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
• 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

Il Comitato di coordinamento per le attività a favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia si è riunito a Trieste il giorno 14 marzo 2011 per discutere l’Ordine del
Giorno proposto dal Presidente, Ministro Alessandro Levi Sandri recante:
1.
“Esame dei progetti presentati – e già fatti pervenire ai singoli membri del
Comitato di Coordinamento – dall’Università Popolare di Trieste e dall’Unione
Italiana di Fiume, relativi alla programmazione delle attività per l’anno
finanziario 2011, in vista della definizione delle Convenzioni MAE-UPT-UI”;
2.
“Varie ed eventuali”.
La riunione è proseguita a Trieste il giorno 30 marzo 2011.
Le determinazioni approvate dal Comitato di coordinamento per le attività a favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia a seguito dell’esame della Proposta di
programmazione redatta a seguito della comunicazione dei tagli dei finanziamenti per l’anno
in corso che hanno ridotto i capitoli di spesa destinati alla Minoranza italiana dalla Giunta
esecutiva dell’Unione Italiana riunitasi in Sessione straordinaria urgente l’11 marzo 2011
presso la sede dell’Unione Italiana a Capodistria, sono riportate nel Verbale in allegato.
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