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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/11
N° Pr. 2170-67-02-10-25
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 II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 settembre 2010,
dopo aver esaminato la situazione finanziaria dell’UI per il 2010, su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
27 settembre 2010, N° 32,
“Situazione finanziaria dell’Unione Italiana per il 2010”
1. Si prende atto, con rammarico, della comunicazione (in allegato) del 1 settembre 2010, del
Consiglio per le Minoranze del Governo della Repubblica di Croazia, con la quale si informa
che il Sabor croato, il 30 agosto 2010, con l’Assestamento del Bilancio 2010, ha tagliato
dell’1,25% i fondi per le Comunità Nazionali in Croazia. Tale taglio significa, per l’Unione
Italiana, una riduzione di Kune 12.025,00. Pertanto l’importo complessivo del finanziamento
annuale passa da Kune 962.000,00 a Kune 949.975,00. Si riduce, quindi, del corrispettivo
importo la voce “Serate letterarie, ecc.” (in allegato).
2. Si prende atto, con preoccupazione, che le richieste finanziarie inviate all’UPT e non ancora
pagate, in data 20 settembre, sono pari a € 259.514,04 (in allegato).
3. Si prende atto della comunicazione inviata dall’UPT al MAE in data 16 settembre 2010, con
cui si sollecita l’erogazione della II tranche del contributo finanziario ordinario (Cap. 4063) in
favore della CNI e si fa stato della situazione di impossibilità di garantire l’operatività per
mancanza di fondi.
4. Si invita il Ministero degli Affari Esteri italiano ad erogare con tempestività la II tranche del
contributo finanziario ordinario (Cap. 4063) all’UPT in favore della CNI per il 2010.
5. 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

Buie, 27 settembre 2010
Recapitare:
- Al MAE.
- All’UPT.
- 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.

