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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/2
N° Pr. 2170-67-02-10-5

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua LI Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 17 febbraio
2010, dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Santa Domenica, del
30 gennaio 2010 (in allegato), in merito ad un contributo finanziario straordinario per la
partecipazione di olivicoltori connazionali alla Fiera “Olio Capitale” a Trieste, su proposta del
Titolare del Settore “Economia”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 febbraio 2010, N° 709,
“Partecipazione degli olivicoltori connazionali alla Fiera “Olio capitale” di Trieste”

1. Si approva il finanziamento alla CI di Santa Domenica per la partecipazione di una
rappresentanza di olivicoltori connazionali alla Fiera “Olio capitale” che si terrà a Trieste
dal 5 al 8 marzo 2010 presso i padiglioni della Fiera di Trieste, per un importo
complessivo di 3.696,00 Euro, al lordo.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dai mezzi non spesi, pari a € 19.059,30, di cui alla Conclusione, 30 novembre
2009, N° 666, della GE UI, recante “Approvazione di mezzi aggiuntivi in favore del
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno
d’esercizio 2009”.
3. La CI di Santa Domenica è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per
l'iniziativa di cui trattasi non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati
con la presente Conclusione superano la spesa effettivamente sostenuta.
4. S’invita l’Università Popolar di Trieste ad effettuare, in nome e per conto della CI di Santa
Domenica e dell’Unione Italiana, il pagamento dell’affitto dello stand di cui al punto 1 del
presente Atto.
5. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 marzo 2010, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.

6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
7. 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

Fiume, 17 febbraio 2010

Recapitare:
- Al Responsabile del Settore “Economia” della GE UI, Sig. Mauro Jurman.
- Alla Comunità degli Italiani di Santa Domenica.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
La CI di Santa Domenica ha inviato all’UI, in data 30 gennaio 2010 una richiesta di
contributo finanziario straordinario (in allegato) per la partecipazione, con un proprio stand
espositivo, di alcuni connazionali olivicoltori di Santa Domenica e Castellier presso la Fiera
dell'Olio di Trieste che si terrà dal 5 all'8 marzo c.a, per un importo complessivo di Euro
3.696,00 al lordo.
Nell’intento di sostenere e di valorizzazione l’attività olivicola dei nostri connazionali
nonché per promuovere al meglio un prodotto di estrema qualità, quale l’olio d’oliva istriano,
si dispone come nel dispositivo del presente Atto.
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