GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/16
N° Pr. 2170-67-02-07-9

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 XVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29 ottobre 2007, visto il Bando pubblico
per la presentazione, entro il 23 novembre 2007, dei programmi da co-finanziarsi nel 2008, emesso dal
“Consiglio per le Minoranze Nazionali” della Croazia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Croazia, N° 108/2007, il 22 ottobre 2007, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
29 ottobre 2007, N° 256,
“Adesione al Bando pubblico per la presentazione dei programmi da co-finanziarsi nel 2008
emesso dal “Consiglio per le Minoranze Nazionali”

1. Come ogni anno, si aderisce al Bando pubblico rivolto alle ONG e alle Istituzioni delle Minoranze
Nazionali per la presentazione, entro il 23 novembre 2007, dei programmi da co-finanziarsi
nell’anno finanziario 2008, emesso dal “Consiglio per le Minoranze Nazionali” della Croazia e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia, N° 108/2007, il 22 ottobre 2007.
2. Considerato che il Bando pubblico comprende i seguenti campi di attività: informazione, editoria,
cultura amatoriale, manifestazioni culturali e programmi derivanti da Accordi bilaterali, i Titolari dei
Settori “Teatro, Arte e Spettacolo”, “Cultura”, “Informazione ed Editoria” e “Finanze e Bilancio”,
sono tenuti a predisporre, in collaborazione con la Segreteria dell’Unione Italiana e con la Presidenza
della Giunta Esecutiva, le relative proposte, compilando i relativi formulari, in tempo utile per
l’adesione al citato Bando, ossia entro il 16 novembre 2007.
3. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Settori “Teatro, Arte e Spettacolo”, “Cultura”,
“Informazione ed Editoria” e “Finanze e Bilancio” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. 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

Capodistria, 29 ottobre 2007
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Chiristina Babić.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della GE UI, Sig. Giuseppe Rota.
- Al Titolare del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Al Titolare del Settore “Finanze e Bilancio” della GE UI, Sig. Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In data 22 ottobre 2007 il Presidente del “Consiglio per le Minoranze Nazionali” della
Repubblica di Croazia ha trasmesso all’Unione Italiana l’avviso del Bando pubblico per la
presentazione, entro il 23 novembre 2007, dei programmi da co-finanziarsi nel 2008, emesso dal
“Consiglio per le Minoranze Nazionali” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Croazia, N° 108/2007, il 22 ottobre 2007.
Il Bando riguardava essenzialmente i seguenti campi di attività:
- informazione,
- editoria,
- cultura amatoriale,
- manifestazioni culturali e
- programmi derivanti da Accordi bilaterali.
Pertanto, i Titolari dei Settori “Teatro, Arte e Spettacolo”, “Cultura”, “Informazione ed
Editoria” e “Finanze e Bilancio” della Giunta Esecutiva, sono tenuti a predisporre, in
collaborazione con la Segreteria dell’Unione Italiana e con la Presidenza dell’esecutivo, le
specifiche proposte, compilando i relativi formulari, in tempo utile per l’adesione al citato Bando.
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