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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/11
N° Pr. 2170-67-02-11-8
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 XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio il giorno 25
maggio 2011, dopo aver esaminato la conclusione dell’Attivo Consultivo permanente delle CI,
riunitosi nella sua riunione tenutasi a Fiume il 12 maggio 2011, e riguardante il “Sostegno per lo
svolgimento delle attività istituzionali delle CI”, e proveniente dai fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UI 1999-2006, su proposta del Settore “Coordinamento CI”, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
25 maggio 2011, N° 130,
“Approvazione dei fondi di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle CI
proveniente dai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2006”
1. Si approva la Proposta di ripartizione dei fondi attinenti l’iniziativa denominata “Sostegno per
lo svolgimento delle attività istituzionali delle CI”, di cui ai fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UI 1999-2006, secondo la Tabella, in allegato, che costituisce parte
integrante del presente Atto.
2. La presente Conclusione è approvata in base a quanto concordato nel corso della III riunione
dell’Attivo Consultivo permanente delle CI tenutosi a Fiume in data 12 maggio 2011 e
approvato da un quorum deliberativo di 33 Presidenti delle Comunità degli Italiani presenti (il
Verbale della riunione sarà parte integrante della presente Conclusione, unitamente alla
comunicazione Sigla Amm.: 910-01/2011-28/1, Nr. Prot.: 2170-67-02-11-20 inviata a tutte le
CI il 13 maggio 2011).
3. Sulla base della ripartizione di cui alla Tabella in allegato, previa comunicazione al Comitato
di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia,
sarà redatto il relativo Atto da inviare al MAE per l’erogazione dei mezzi di cui in oggetto.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5. 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
Verteneglio, 25 maggio 2011
Recapitare:
- Al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia.
- 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.

MOTIVAZIONE

La presente proposta, recepita integralmente dalla presente Conclusione, è stata
approvata da un quorum deliberativo di 33 (trentatre) Presidenti delle Comunità degli Italiani
nel corso della III riunione dell’Attivo consultivo dei Presidenti delle Comunità degli Italiani
tenutasi in data 12 maggio 2011 presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume.
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