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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 XVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Pisino, 
il 24 ottobre 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 19 ottobre 2011, per complessivi 145.688,01 €, per le attività 
svolte nel 2011, su Proposta del Presidente della GE UI, ha approvato la seguente: 
 
 

 
CONCLUSIONE 

24 ottobre 2011, N° 189, 
“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2011” 

 
 
 
 

1. Si prende atto che, in data 19 ottobre 2011, le richieste trasmesse all’Università Popolare 
di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 145.688,01 €, per le attività 
svolte nel 2011, di cui € 91.680,04 afferenti al “Fondo promozione per le attività 
istituzionali delle CI” (Richieste 254, 260, 267, 269 e 280). I mezzi per le attività in 
oggetto sono stati regolarmente pianificati nel Piano finanziario dell’UI e dell’UPT per il 
2011. 

2. Si constata che i mezzi già anticipati dall’UI fino ad ora in favore del Fondo di 
Promozione per le CI sono stati definitivamente saldati dall’UPT all’UI e quindi 
immediatamente reintegrati sul capitolo di cui alle spese di gestione delle Convenzioni 
MAE-UI. 

3. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, si stabilisce di 
prelevare nuovamente, 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 € 91.680,04 
(Richieste 254, 260, 267, 269 e 280) per saldare le richieste afferenti al “Fondo 
promozione per le attività istituzionali delle CI” per far fronte alle richieste non ancora 
saldate, in data 19 ottobre 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. 

4. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi 
amministrativi UI. 
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5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli 
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pisino 24 ottobre 2011 
 
 
Recapitare: 

- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 
In data 19 ottobre 2011 le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste e non 

ancora saldate ammontano a complessivi 145.688,01 €, per le attività svolte nel 2011, di cui € 
91.680,04 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” (Richieste 254, 
260, 267, 269 e 280; CI: Draga do Moschiena, Pirano, Villanova, Sissano, Fiume, Valle, Pola, 
Capodistria, Rovigno, Levade-Gradigne, Parenzo, Montona e Dignano). 

 
I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente pianificati nel Piano 

finanziario dell’UI e dell’UPT per il 2011. Visto che in data 19 ottobre 2011 i mezzi 
depositati sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI 
erano pari a € 280.776,02, di cui € ____ utilizzati per l’anticipo per il pagamento dei dirigenti 
artistici, (primo trimestre 2011), si delibera come nel presente Atto. 
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