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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/10
N° Pr. 2170-67-02-11-4

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, dopo aver preso in esame la situazione finanziaria dell’UI e delle
Comunità degli Italiani, sulla base delle richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste
non ancora saldate, in data 18 aprile 2011, per complessivi 263.769,76 €, per le attività svolte
sia nel 2010, sia nel 2011, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 aprile 2011, N° 122,
“Situazione finanziaria dell’UI e delle CI nel primo trimestre del 2011”

1. Si prende atto che, in data 18 aprile 2011, le richieste trasmesse all’Università Popolare di
Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 263.769,76 €, per le attività svolte
sia nel 2010, sia nel 2011, di cui € 108.108,94 afferenti al “Fondo promozione per le
attività istituzionali delle CI”, € 34.997,24 relative alle borse studio per gli studenti e €
28.936,70 per gli onorari dei docenti del Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi
Dallapiccola”. I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente pianificati nei
Piani finanziari dell’UI e dell’UPT per il 2010 e per il 2011.
2. Si prende atto che tale situazione è determinata da una temporanea, seppur prolungata nel
tempo, circostanza di illiquidità dell’UPT che dovrebbe potersi risolvere progressivamente
nei prossimi mesi.
3. Si prende atto, altresì, che anche l’Unione Italiana versa in uno stato di illiquidità per
quanto riguarda i mezzi erogati dallo Stato italiano, per il tramite dell’UPT, e dallo Stato
croato, la cui finalizzazione è sempre più mirata.
4. Si constata che detta situazione, tuttavia, sta provocando notevoli disagi alle CI ma anche
all’intera attività dell’UI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso. Il
permanere di tale stato di fatto metterà a rischio lo svolgimento delle attività già
programmate e pianificate dal punto di vista finanziario. Per tale motivo si presenterà la
situazione al Governo italiano affinché siano adottate procedure e modalità di erogazione
dei contributi in favore della CNI maggiormente rispondenti alle necessità della stessa
CNI al fine di evitare il ripetersi, in futuro di circostanze analoghe.

5. Nell’intento di rispondere alle necessità finanziarie ormai impellenti delle CI e dei
borsisti, si stabilisce di prelevare, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti
dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di complessivi €
172.042,88 in ragione di € 108.108,94 afferenti al “Fondo promozione per le attività
istituzionali delle CI”, € 34.997,24 relative alle borse studio per gli studenti e € 28.936,70
per gli onorari dei docenti del Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi
Dallapiccola” per far fronte alle richieste non ancora saldate, in data 18 aprile 2011,
dall’UPT. Non appena l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a
ripristinare i mezzi dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI.
7. 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.
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MOTIVAZIONE

Tenuto conto che in data 18 aprile 2011, le richieste trasmesse all’Università Popolare
di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 263.769,76 €, per le attività svolte
sia nel 2010, sia nel 2011, di cui € 108.108,94 afferenti al “Fondo promozione per le attività
istituzionali delle CI”, € 34.997,24 relative alle borse studio per gli studenti e € 28.936,70 per
gli onorari dei docenti del Centro Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi Dallapiccola”, che
tale stato di fatto sta provocando notevoli disagi alle CI ma anche all’intera attività dell’UI e
della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso, visto che in data 14 aprile 2011 i mezzi
depositati sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI
erano pari a € 250.969,55, si delibera come nel presente Atto.
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