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Sig. Amm. 013-04/2011-15/14 

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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Torre il giorno 11 luglio 
2011, dopo aver preso in esame la situazione di disagio dei dirigenti artistici della CNI per il 2011, su 
Proposta del Presidente della GE UI, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 luglio 2011, N° 146, 

“Anticipo del pagamento per il primo trimestre in favore dei Dirigenti artistici  
della CNI per il 2011” 

 
1. Il Piano finanziario UI per il 2011, tenuto conto dei rilevanti tagli finanziari subiti, in particolare 

da parte del Capitolo di bilancio ordinario destinato all’UPT, per le attività in favore della CNI, ha 
dovuto spostare sui mezzi della Legge 19/91 e successivi rifinanziamenti i mezzi previsti per il 
pagamento dei Dirigenti artistici della CNI. 

2. Si prende atto che negli anni passati i Dirigenti artistici della CNI venivano pagati per il loro 
lavoro con cadenza trimestrale/semestrale. 

3. Si constata che, su disposizione del Presidente della GE UI, i Servizi Amministrativi dell’UI 
hanno già predisposto sia l’Atto per il finanziamento dei Dirigenti artistici da inviare al MAE, sia i 
relativi computi finanziari e che questo potrà essere trasmesso a Roma non appena la Convenzione 
MAE-UI per il 2011 sarà regista dai competenti organi. Si prende atto, pertanto, che i relativi 
mezzi potranno presumibilmente essere erogati dal MAE all’UI verso la fine del 2011. 

4. Nell’intento di alleviare i disagi dei Dirigenti artistici della CNI, 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 € 115.738,47 per effettuare il pagamento del primo trimestre 
2011 dei Dirigenti Artistici della CNI. Non appena il MAE erogherà 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. 

5. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi UI. 
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli 

interessaati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

Torre, 11 luglio 2011 
Recapitare: 

- Ai Dirigenti artistici interessati e alle CI coinvolte. 
- 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 
 

 
Si constata che il Piano finanziario UI per il 2011, tenuto conto dei rilevanti tagli 

finanziari subiti, in particolare da parte del Capitolo di bilancio ordinario destinato all’UPT, 
per le attività in favore della CNI, ha dovuto spostare sui mezzi della Legge 19/91 e 
successivi rifinanziamenti i mezzi previsti per il pagamento dei Dirigenti artistici della CNI. 
Negli anni passati i Dirigenti artistici della CNI venivano pagati per il loro lavoro con cadenza 
trimestrale/semestrale. 

 
Su disposizione del Presidente della GE UI, i Servizi Amministrativi dell’UI hanno già 

predisposto sia l’Atto per il finanziamento dei Dirigenti artistici da inviare al MAE, sia i 
relativi computi finanziari e che questo potrà essere trasmesso a Roma non appena la 
Convenzione MAE-UI per il 2011 sarà regista dai competenti organi. I relativi mezzi 
potranno presumibilmente essere erogati dal MAE all’UI verso la fine del 2011. 
 

Nell’intento di alleviare i disagi dei Dirigenti artistici della CNI, 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 € 115.738,47 per effettuare il pagamento 
del primo trimestre 2011 dei Dirigenti Artistici della CNI. Non appena il MAE erogherà 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. 
 
 Tenuto conto che in data 24 giugno 2011 i mezzi depositati sul c/c dell’UI derivanti 
dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI erano pari a € 315.503,72, di cui 
83.684,55 €, già destinati in favore dell’anticipazione delle borse studio per gli studenti 
universitari e “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” e che pertanto, detratte 
le anticipazioni di cui al presente Atto rimangono a dispersione mezzi per le spese di gestione 
per € 116.080,70, si delibera come nel presente Atto. 
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