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 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 XII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il 
giorno 18 aprile 2011, in attuazione della Delibera, 25 febbraio 2011, N° 22, recante 
“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 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”, approvata dall’Assemblea dell’Unione 
Italiana nel corso della sua III Sessione ordinaria, a Buie, tenuto conto delle Determinazioni 
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana 
in Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste il 27 gennaio 2011, viste le richieste trasmesse dalle 
Comunità degli Italiani relative all’utilizzo dei mezzi finanziari per l’iniziativa denominata 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle CI”, di cui ai fondi perenti 
afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2006, per complessivi 1.976.866,82 € per il triennio 
2011-2013, su proposta del Titolare dei Settori “Cultura” e “TAS” ha approvato la seguente: 
 
 

 
CONCLUSIONE 

18 aprile 2011, N° 121, 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle CI”, Fondi perenti afferenti 

alle Convenzioni MAE-UI 1999-2006, esercizio finanziario 2011” 
 
 
 
 

1. Si prende atto che le richieste trasmesse dalle Comunità degli Italiani relative all’utilizzo 
dei mezzi finanziari per l’iniziativa denominata “Sostegno per lo svolgimento delle attività 
istituzionali delle CI”, di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-
2006, per complessivi 1.976.866,82 € per il triennio 2011-2013, ammontano, per 
l’esercizio finanziario 2011, a complessivi € 818.721,00, al netto, ossia € 903.893,10 al 
lordo, di cui alla specifica Tabella in allegato alla presente Conclusione, a fronte di una 
disponibilità di € 658.955,60, al lordo, ossia € 599.050,54, al netto, per l’esercizio 
finanziario 2011. 

2. Tenuto conto che con le Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste il 27 
gennaio 2011, è stato stabilito che il Comitato di Coordinamento dovrà “essere informato 
da parte dell'Unione Italiana entro il 31 marzo 2011 sugli impegni specifici di spesa per 
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gli interventi relativi all'anno in corso ed entro il 31 luglio 2011 su quello degli interventi 
da attuare nei successivi due anni” e che “in tale contesto l'Unione Italiana avrà cura di 
trasmettere il nuovo regolamento di ripartizione delle attività”, si richiede all’Attivo 
Consultivo permanente delle CI di avanzare una proposta di suddivisione delle risorse 
disponibili per il 2011 e s’incarica il Titolare del Settore “Coordinamento CI” di 
convocare quanto prima la relativa riunione dell’Attivo e di predisporre una nuova 
proposta di Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani”. 

3. Successivamente alle decisioni che saranno accolte dall’Attivo Consultivo permanente 
delle CI relative alla ripartizione di cui al precedente punto 2., potrà essere trasmesso al 
Comitato di Coordinamento l’informazione dovuta e potrà essere inviato il relativo Atto al 
MAE per l’ottenimento delle relative risorse. 

4. I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1., per un importo di 
658.955,60 €, al lordo,  per l’esercizio finanziario 2011, vanno individuati dalla voce 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle CI” di cui 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 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi 
perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. 

5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI e 
dei Settori “Cultura” e “TAS”, nonché “Coordinamento CI” per le responsabilità di 
propria competenza. 

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata 
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 18 aprile 2011 
Recapitare: 

- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 

 L’Assemblea dell’UI, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 4 
dicembre 2010, con la Conclusione 4 dicembre 2010, N° 15, recante “Stanziamento 
straordinario sui fondi perenti in favore del “Sostegno per lo svolgimento delle attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani in collaborazione con l’UI-UPT” ha indicato alla 
Giunta Esecutiva di destinare, nell’ambito della rideterminazione dei fondi perenti di cui alle 
pregresse Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT, fino a 2.000.000,00 di € in favore del 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani in 
collaborazione con l’UI-UPT”. 
 
 Su proposta della Giunta Esecutiva (Conclusione 17 gennaio 2011, N° 76, recante 
“Utilizzo e ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 
1999-2007”, approvata nel corso della sua VII Sessione ordinaria), il Comitato di 
Coordinamento con le Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste il 27 
gennaio 2011, ha approvato l’iniziativa denominata “Sostegno per lo svolgimento delle 
attività istituzionali delle CI”, di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 
1999-2006, per complessivi 1.976.866,82 € per il triennio 2011-2013, in ragione di € 
658.955,60, al lordo, ossia € 599.050,54, al netto, per l’esercizio finanziario 2011. 
 

L’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a 
Buie, ha accolto la Delibera, 25 febbraio 2011, N° 22, recante “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 e 
Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-
UPT e MAE-UI 1999-2008” con cui ha approvato l’iniziativa in oggetto. 

 
 In data 11 marzo 2011 l’UI ha invitato tutte le CI a trasmettere le loro proposte all’UI 
entro il 22 marzo 2011. Successivamente le richieste sono state sistematizzate nelle tabelle in 
allegato al presente Atto. 
 
 Con il presente Atto, al fine della realizzazione dell’iniziativa, si determina come 
nell’articolato. 
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