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Sig. Amm. 013-04/2011-15/13 
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 XVI Sessione ordinaria, tenutasi a 
Momiamo, il 22 agosto 2011, dopo aver esaminato l’informazione sul Bilancio preventivo per 
l’anno d’esercizio 2011 e relativa proiezione della situazione finanziaria dell’ente 
giornalistico editoriale EDIT di Fiume, su proposta del Titolare del Settore “Informazione e 
Editoria”, ha approvato la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

22 agosto 2011, N° 157, 
“Bilancio preventivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa proiezione della situazione 

finanziaria dell’ente giornalistico editoriale EDIT  di Fiume” 
 

1. Si accoglie l’informazione sul “Bilancio preventivo per l’anno d’esercizio 2011 e 
relativa proiezione della situazione finanziaria dell’ente giornalistico editoriale EDIT 
di Fiume”, che diventa parte integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente  dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone, su segnalazione del 
Consiglio di amministrazione della EDIT, il Direttore signor Silvio Forza. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi 
dell’Unione Italiana di Fiume. 

4. 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 

 
Momiano, 22 agosto 2011 
Recapitare: 

- EDIT Fiume 
- On. Roberto Battelli, presidente del CdA dell’EDIT 
- 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 
 
 
Visto che 

 
 Il Consiglio di amministrazione della EDIT di Fiume alla sua V seduta del mandato 

2010 – 2014, svoltasi a Fiume il 23 maggio 2011, ha approvato il Piano finanziario per 
il 2011 e il Piano finanziario standard completi di Note esplicative e di relativa 
Programmazione incaricando il Direttore di trasmettere tutta la documentazione 
all’Unione Italiana, come richiesto dall’Assemblea dell’Unione Italiana, e di 
presenziare in qualità di relatore alla sessione dell’Assemblea UI durante la quale 
verranno discussi il Piano e Programma dell’EDIT. 

 In data 22 luglio 2011 la Direzione dell’ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume, 
ha inoltrato all’attenzione dell’Unione Italiana il bilancio preventivo per l’anno 
d’esercizio 2011 e relativa proiezione della situazione finanziaria dell’ente 
giornalistico editoriale EDIT  di Fiume e precisamente: 
 La Delibera di approvazione del Piano finanziario per l’esercizio 2011 del 

Consiglio di amministrazione (vedi allegato n. 7b). 
 Il Piano finanziario per l’esercizio 2011 (vedi allegato n. 7c). 
 Le Note al Piano finanziario 2011 con Programmazione (vedi allegato n. 7d). 
 La Conclusione relativa al Piano finanziario standard del Consiglio di 

amministrazione (vedi allegato n. 7e). 
 Le Riflessione conclusiva in merito alle strategie a medio termine (vedi allegato n. 

7f). 
 Le Note al Piano standard della EDIT (vedi allegato n. 7g). 
 Il Piano finanziario standard (vedi allegato n. 7h). 

 
La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, in conformità al “Programma di lavoro 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”, dopo aver esaminato e discusso la succitata 
documentazione, ne dispone l'inoltro all'Assemblea dell'Unione Italiana per gli opportuni 
seguiti, come indicato nel Dispositivo del presente Atto. 
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