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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
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Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera 19 marzo 2012, N° 41, recante “Programma di lavoro dell’Assemblea
dell’Unione Italiana per il 2012”.

On. Furio Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
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ASSEMBLEA
Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
N° Pr. 2170-67-02-12-46

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso del prosieguo della sua V Sessione ordinaria, addì 19 marzo
2012, tenutosi a San Lorenzo Babici, ha approvato la seguente:

DELIBERA
19 marzo 2012, N° 41,
“Programma di lavoro dell’Assemblea
dell’Unione Italiana per il 2012”

1. Si accoglie il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”
(in Allegato), che costituisce parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
3. La presente Delibera e il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana
per il 2012” saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

San Lorenzo Babici, 19 marzo 2012
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Agli organi e organismi dell’UI.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2
N° Pr. 2170-67-02-12-47

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso del prosieguo della sua V Sessione ordinaria, addì 19 marzo
2012, tenutosi presso la Comunità degli Italiani di San Lorenzo Babici, ha approvato il
seguente:

PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA
DELL’UNIONE ITALIANA
PER IL 2012

PROGRAMMA DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2012

Il “Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana “ per il 2012, si articolerà nei seguenti punti e secondo la seguente dinamica:
N°

1.

2.

Atti da approvare da parte dell'Assemblea

Relazione sul lavoro svolto nel 2011
dall`Assemblea dell`UI

Settore di competenza

Atti interni

Programma di lavoro dell`Assemblea dell`UI Atti interni
per il 2012.

3.

Bilancio consuntivo per il 2011 dell’Unione
Italiana con sede a Fiume e Bilancio
consuntivo per il 2011 dell’Unione Italiana
con sede a Capodistria

3.

Programma di lavoro e Piano finanziario per
“Finanze e Bilancio”
il 2012 dell’Unione Italiana

4.

Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge
25/10 per il 2012 in favore della Comunità
Nazionale Italiana
Atti interni
Indicazione sulla ripartizione dei mezzi di
cui alla Legge 25 / 10 per il biennio 2013 /14
in favore della CNI

“Finanze e Bilancio”

Organi e Organismi che fungono da portatori Periodo di analisi
e approvazione
- Presidente e Vicepresidente
dell’Assemblea UI;
I - III
- Presidente dell`UI
- Presidente dell’Unione Italiana;
- Presidente e vicepresidente dell’Assemblea
UI;
- Tutti gli organismi operativi permanenti
dell`Assemblea ( ognuno per il propri settore
di competenza)
- Presidente della Giunta Esecutiva UI,
-Servizi amministrativi dell’Unione Italiana
- Commissione per gli affari economici,
patrimoniali e finanziari,
- Comitato dei Garanti, d’Appello e di
Controllo
- Presidente e Titolari dei Settori operativi
della Giunta Esecutiva UI,
- Tutti gli organismi operativi permanenti
dell’Assemblea (ognuno per il proprio
specifico settore di competenza)
- Presidente e Titolari dei Settori operativi
della Giunta Esecutiva UI,
-Presidente dell`Unione Italiana
- Tutti gli organismi operativi permanenti
dell’Assemblea (ognuno per il proprio
specifico settore di competenza)

I - III

I - III

I - III

I - III
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6.

7.

8.

Proseguimento del processo di riforma
istituzionale e strutturale dell`Unione Italiana
attraverso l’aggiornamento dello Statuto, del
Atti fondamentali
Regolamento interno dell`Assemblea , nel
senso dell`affermazione del decentramento e
dell`autonomia delle Comunità degli Italiani
e in una nuova strutturazione dell`UI
Modifiche, integrazioni e approvazione
dell`Atto sull`organizzazione interna del
Atti interni
lavoro e sull`inquadramento dei posti di
lavoro dell`Unione Italiana con sede a Fiume
Revisione degli atti costitutivi e rilancio
delle attività del Cenacolo dei letterati e degli
artisti della Comunità Nazionale Italiana e
del Forum dei Giovani della CNI

9.

Relazione sul lavoro svolto nel 2011 della
Giunta esecutiva dell`UI

Atti interni

10.

Informazione sui Bilanci consuntivi per il
2011 degli Enti e delle Società economiche
fondate o partecipate direttamente
dall’Unione Italiana o per il tramite della
Società Finistria S.r.l. di Fiume

Finanze e bilancio

11.

12.
13.

Soggettività e autonomia economica della
CNI: analisi delle iniziative economiche
intraprese e prospettive di sviluppo delle
iniziative imprenditoriali della CNI
Delibera sull`assegnazione dei
riconoscimenti e delle onorificenze dell`UI
Le nostre scuole oggi.
Situazione attuale, problematica riguardante

Comitato per lo Statuto e il Regolamento
interno
Presidente dell`Unione Italiana
Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea
UI,
Presidente della Giunta Esecutiva
Gruppo di lavoro nominato dell`Assemblea,

I-XII

Giunta Esecutiva

I-XII

- Presidente e Titolari dei Settori operativi
della Giunta Esecutiva

I - III

- Presidente della Giunta Esecutiva UI,
- Titolari dei Settori operativi della Giunta
IV - VI
Esecutiva,
- Presidente della Giunta Esecutiva UI;
- Servizi amministrativi dell’Unione Italiana
- Commissione per gli affari economici,
IV - VI
patrimoniali e finanziari,
- Comitato dei Garanti, d’Appello e di
Controllo

Finanze e bilancio

- Commissione per gli affari economici,
patrimoniali e finanziari,

IV - VI

Atti interni

-

IV - VI

“Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” ed

Presidente della Giunta Esecutiva
Titolari dei Settori della GE
- Presidente e Titolari dei Settori
operativi della Giunta Esecutiva UI

VII -IX
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la situazione finanziaria, programmi, testi e “Educazione ed
quadri professionali .Prospettive per il
Istruzione”
futuro?
Analisi e aggiornamento degli strumenti
adottati a favore del sostegno agli studenti
connazionali (borse studio vincolate e libere
– forme di sostegno destinate alle eccellenze)
e definizione di una “politica dei quadri” atta
a garantire il turn-over nelle Scuole, Enti e
Istituzioni della CNI
14.

Analisi, in prima lettura, del nuovo Piano
permanente di collaborazione tra l`Unione
italiana e l`Università Popolare di Trieste

Atti interni

15.

Modifica dei Bandi e del Regolamento per
l`assegnazione delle borse studio in favore
dei connazionali per l`iscrizione alle
Università italiane, croate e slovene

Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” ed
“Educazione ed
Istruzione”

16.

Attività, programmi di sviluppo e
problematiche degli organi d` informazione
in lingua italiana

17.

Collaborazione con i Consigli delle
minoranze in Croazia e le CAN in Slovenia;
Analisi e discussione riguardante
l`applicazione del bilinguismo sul territorio
di insediamento storico della CNI e altri
diritti della minoranza
Prospettive UI con l`entrata della Croazia
nell`UE

-

-

Gli organismi operativi permanenti
dell’Assemblea (ognuno per il
proprio specifico settore di
competenza)
Direttori delle scuole

- Presidente dell’Unione Italiana;
- Presidente della Giunta Esecutiva UI;
-Titolari dei Settori operativi della Giunta
Esecutiva UI,
- Presidente e Titolari dei Settori operativi
della Giunta Esecutiva UI,

VII -IX

VII - IX
- Gli organismi operativi permanenti
dell’Assemblea (ognuno per il proprio
specifico settore di competenza)
- Presidente e Titolare del Settore
operativo della Giunta Esecutiva UI,
VII - IX
- Direttori, caporedattori e responsabili
delle testate

- Presidente dell’Unione Italiana;
- Presidente della Giunta Esecutiva UI;
- Presidente e Vicepresidente
dell’Assemblea UI;

VII - IX
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18..

19.

20.

21.

Prospettive di gemellaggio con altre
comunità minoritarie europee.
Analisi e modifica dei Regolamenti UI:
- Della “Delibera relativa al pagamento
delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi
effettuati per conto e su incarico
dell’Unione Italiana”;
- del “Regolamento dei viaggi
d’istruzione”;
- del “Regolamento interno sul
riconoscimento delle spese per i
viaggi di servizio effettuati per conto
e su incarico dell’Unione Italiana di
Fiume”;
Relazione sul lavoro svolto nel 2012
dall`Assemblea dell`UI

“Finanze e Bilancio”

Programma di lavoro dell`Assemblea
dell`Unione Italiana per il 2013

“Atti interni”

VII - IX

“Atti interni”

- Giunta Esecutiva
- Commissione per gli affari economici,
patrimoniali e finanziari

X-XII

- Presidente e Vicepresidente
dell’Assemblea UI;
X-XII
- Presidente dell`UI
- Presidente e Vicepresidente
dell’Assemblea UI;
- Presidente dell`UI
X – XII
-Tutti gli organismi operativi permanenti
dell`Assemblea ( ognuno per il propri settore
di competenza)

I mezzi finanziari necessari alla realizzazione del presente Programma di lavoro dell’Assemblea sono assicurati nel Piano finanziario per
il 2012 dell’Unione Italiana.
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MOTIVAZIONE
Ai sensi del Capitolo VI, “Il Programma di lavoro dell’Assemblea”, del “Regolamento
Interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana” allo scopo di agire con tempestività e di
sviluppare efficacemente la propria soggettività politica, culturale, economica e sociale, nel
rispetto dei principi e nei limiti degli ordinamenti statali, l’Assemblea ed i suoi organismi
operano seguendo il programma di lavoro annuale, oppure quadriennale.
Lo schema del programma di lavoro dell’Assemblea e dei suoi organismi è redatto in
base alle proposte dei consiglieri, degli organismi assembleari, dei Gruppi consiliari, della
Giunta Esecutiva, dell’organo amministrativo dell’Unione Italiana, delle Comunità degli
Italiani, delle Scuole Italiane, delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e delle
Istituzioni dell’Unione Italiana, la cui attività contribuisce al soddisfacimento delle necessità
generali dei cittadini di nazionalità o di madrelingua e cultura italiana delle Repubbliche di
Croazia e Slovenia. (art. 45)
In base alle proposte pervenute e alle consultazioni con il Presidente dell’Unione
Italiana e con il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, il Presidente
dell’Assemblea, coadiuvato dal Vicepresidente dell’Assemblea, redige lo schema del
programma di lavoro dell’Assemblea e il rispettivo calendario, presentandolo
all’approvazione dell’Assemblea. (art. 46)
Il programma di lavoro dell’Assemblea comprende:
1. Una tabella in cui sono evidenziati:
a. gli atti che saranno analizzati dall’Assemblea, per Settore di competenza, con
priorità alle questioni più urgenti;
b. gli organi e gli organismi che fungono da portatori ed effettuano l’elaborazione
specialistica delle materie di loro competenza;
c. i mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione e le previsioni degli effetti
finanziari di tale realizzazione.
2. Le motivazioni, in cui sono indicati i fondamenti giuridici e l’opportunità di accogliere
gli atti.
3. Il periodo in cui l’Assemblea intende discutere e approvare gli atti. (art. 47)
Il programma di lavoro dell’Assemblea accolto all’inizio dell’anno, ovvero del
mandato, deve contenere ed elaborare una degli impegni dell'Assemblea, pari al 50%, mentre
il rimanente 50% è definito durante l’anno, ovvero durante i quattro anni, secondo le
necessità. (art. 48).
Tenuto conto delle citate disposizioni del “Regolamento Interno dell’Assemblea
dell’Unione Italiana” e delle proposte pervenute in sede di Unione Italiana su invito del
Presidente dell’Assemblea dell’UI, trasmesso con la comunicazione Sig. Amm.: 013-04/201114/1, N˚PR.: 2170-67-02-11-5 del 9 dicembre 2011 si è presentato all’attenzione dei
consiglieri lo schema di Programma di lavoro annuale calibrato sul 2012 che punta a favorire
la realizzazione degli obiettivi strategici per il mandato 2010-2014 e che tiene conto dei
cambiamenti intervenuti in merito a ruolo e funzione dell’Assemblea UI a seguito della
riforma approvata a Dignano nel marzo 2010, che ha determinato la necessità di impostare
l’attività in chiave proattiva con gli altri ruoli istituzionali direttamente eletti: Presidente
dell’Unione Italiana e Presidente della Giunta Esecutiva.
Il programma di lavoro per il 2012 è stato redatto in base alla proposte pervenute
tenendo a mente la necessità di garantire tutti gli aspetti che attengono al buon funzionamento
del sistema istituzionale dell’Unione Italiana: dai metodi alle procedure ed alla tecnica
normativa autonoma, alla qualità delle politiche, al controllo e alla valutazione di
quest’ultime, nonché alle modalità per assicurare le migliori condizioni di partecipazione,
trasparenza e democraticità.
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Pertanto, le principali linee programmatiche di questo Programma di lavoro dell`Assemblea
per il 2012 sono:
• la continuità che riguarda le attività e le iniziate nel 2011 con il fine del
rinnovamento dell`Unione Italiana: Statuto, Regolamento interno, Regolamento
elettorale, Assetto, riorganizzazione interna e forme di collaborazione tra gli Uffici
dell’Unione Italiana; Regolamenti attuativi, Rapporti con il territorio e le Comunità
degli Italiani.
Oggi, più che mai con le crisi e incertezze abbiamo bisogno di operare in una rete
solida ed efficiente
• sostegno, interventi nel settore dell`istruzione, cultura e attività di promozione e tutela
della lingua e della cultura italiana
• attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle Comunità degli Italiani e dei
connazionali
• agilità e trasparenza della programmazione finanziaria prova ne e` che quest`anno il
Piano finanziario e il programma di lavoro è accompagnato da un documento
comprensivo gli interventi proposti dalle Istituzioni e CI che rappresentano la
proposta complessiva in base alla quale impostare le programmazioni per il biennio
2013/14.

