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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/9
N° Pr. 2170-67-02-10-11

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 LVI Sessione ordinaria, tenutasi a Orsera, il 5 luglio 2010,
dopo aver esaminato l’Informazione sulla riunione del Consiglio di Amministrazione
dell’Università Popolare di Trieste del 30 giugno 2010, su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
5 luglio 2010, N° 773,
“Informazione sulla riunione del CdA dell’UPT del 30 giugno 2010”

1. Si approva l’Informazione sulla riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Università
Popolare di Trieste del 30 giugno 2010.
2. Relativamente al Bilancio Consuntivo dell’Università Popolare di Trieste al 31 dicembre
2009, si sottolinea che l'Unione Italiana con la Delibera 30 marzo 2010, N° 85, recante
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2009 e Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi
maturati, dei mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei contratti rescissi a valere sulla
Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2009” ha dato un
significativo contributo all'UPT al fine della copertura del deficit al 31/12/2009. Infatti, la
ripartizione dei mezzi per l’annualità 2010, secondo la consolidata prassi che vede gli stessi
assegnati per 1/3 alla Convenzione MAE-UI e per 2/3 a quella MAE-UPT, è stata
modificata in favore dell’UPT vista e considerata la difficile situazione finanziaria
dell’Università Popolare di Trieste relativa alla chiusura del Bilancio 2009, come segue:
Convenzione MAE-UI, 24%; Convenzione MAE-UPT, 76%.
3. Nel prendere conoscenza delle proposte di programmazione delle attività in favore della
CNI, emerse nel corso della Tavola rotonda organizzata dall’UPT in data 20 maggio 2010,
in occasione dei 110 anni di vita dell’Ente Morale, si ribadisce il principio della soggettività
della CNI al fine dello sviluppo e della promozione della presenza e dell’identità culturale,
linguistica, sociale ed economica della stessa CNI in Croazia e Slovenia. In questo contesto
si sottolineano il ruolo e la centralità dell’UI nell’indicazione, identificazione e

accoglimento delle iniziative da realizzarsi con i fondi dello Stato italiano in favore della
Comunità Nazionale Italiana.
4. 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

Orsera, 5 luglio 2010

Recapitare:
• All’Università Popolare di Trieste.
• Al Presidente 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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INFORMAZIONE
SULLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE DEL 30 GIUGNO 2010

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste, riunitosi a Trieste, il 30
giugno 2010, ha approvato, tra l’altro, il Bilancio Consuntivo dell’Ente Morale al 31 dicembre
2009.
Alla riunione ha preso parte, in rappresentanza dell’Unione Italiana, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul.
La riunione del CdA dell’UPT si è svolta secondo l’OdG, in allegato.
Durante la riunione sono state accolte tutte le proposte presentate all’attenzione dei
consiglieri (in allegato).
Nel corso del CdA sono state discusse le proposte di programmazione delle attività in favore
della CNI.
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