GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/8
N° Pr. 2170-67-02-07-181

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada,
il 28 maggio 2007, vista la richiesta pervenuta dalla neocostuita Comunità degli Italiani di
Zagabria relativa al finanziamento iniziale delle attività e delle spese di regia, su proposta del
Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
28 maggio 2007, N° 181,
“Finanziamento delle attività di avvio della neocostituita
Comunità degli Italiani di Zagabria”

1. Si approva lo stanziamento dell’importo di € 1.900,00 pari alla “quota fissa” di cui al
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” per il
finanziamento delle attività di avvio della neocostituita Comunità degli Italiani di
Zagabria.
2. L’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1 della presente Conclusione
sarà effettuato successivamente alla delibera di associazione all’Unione Italiana della
CI di Zagabria da parte dell’Assemblea dell’UI.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente
Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale” del Settore
“Coordinamento e Rapporti con le CI”.
4. La Comunità degli Italiani di Zagabria è invitata a trasmettere all’Unione Italiana, con
cortese urgenza:
a) Copia dello Statuto registrato.
b) Copia del Decreto di registrazione della CI di Zagabria presso l’Ufficio
dell’Amministrazione Generale della Città di Zagabria.
c) Elenco aggiornato dei soci effettivi maggiorenni della CI di Zagabria.
d) Il programma delle attività e delle iniziative, con relativa quantificazione
finanziaria, che la CI di Zagabria intende svolgere nel 2007.
5. Il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” è incaricato di definire, in conformità
alle norme interne dell’Unione Italiana, assieme alla Dirigenza della Comunità degli

Italiani di Zagabria una proposta organica di sostegno finanziario alle sue attività e di
sottoporle all’approvazione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La Comunità degli Italiani di Zagabria è tenuta ad evidenziare con il dovuto rilievo
che le iniziative di cui al punto 1 del presente Atto si realizzano con il contributo
finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
7. Entro 10 giorni dalla conclusione della attività di cui al presente Atto, la Comunità
degli Italiani di Zagabria è tenuto a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del
contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute tradotte in lingua italiana e
autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
8. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui trattasi il
Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente
Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
9. Le attività di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Coordinamento
e Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Matterada, 28 maggio 2007

Recapitare:
- Alla CI Zagabria.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.a Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

In data 16 maggio 2007 la neocostituita Comunità degli Italiani di Zagabria ha
comunicato
all’Unione
Italiana
l’avvenuta
registrazione
presso
l’Ufficio
dell’Amministrazione Generale della Città di Zagabria ed ha trasmessa, altresì, il numero del
codice fiscale e del conto corrente. La CUI di Zagabria ha quindi richiesto all’UI il
finanziamento delle attività di avvio e delle spese di regia.
Con il presente Atto la CI di Zagabria è ammessa a beneficiare dei contributi relativi
alla “quota fissa” di cui al “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani”, mentre per quanto concerne i contributi di cui alla “quota soci” questi saranno
deliberati nel momento in cui l’UI disporrà dell’elenco aggiornato dei soci effettivi
maggiorenni del sodalizio.
Al fine di poter definire, in conformità alle norme interne dell’Unione Italiana,
assieme alla Dirigenza della Comunità degli Italiani di Zagabria, la proposta organica di
sostegno finanziario alle sue attività, da sottoporre successivamente all’approvazione della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, si richiede alla Comunità di inviare all’Unione Italiana:
 Copia dello Statuto registrato.
 Copia del Decreto di registrazione della CI di Zagabria presso l’Ufficio
dell’Amministrazione Generale della Città di Zagabria.
 Elenco aggiornato dei soci effettivi maggiorenni della CI di Zagabria.
 Il programma delle attività e delle iniziative, con relativa quantificazione
finanziaria, che la CI di Zagabria intende svolgere nel 2007.

3

