UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/9
N° Pr. 2170-67-02-17-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXV Sessione ordinaria, tenutasi a
Matterada, in data 8 maggio 2017, dopo aver preso in esame le proposte e le richieste
trasmesse dalle Comunità degli Italiani in merito al finanziamento delle attività giovanili (in
allegato), su invito dell’Unione Italiana (in allegato), visto il Piano finanziario dell’UI per gli
anni 2015 e 2016, su proposta del Titolare del Settore “Coordinamento CI”, ha accolto la
seguente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
8 maggio 2017, N° 366,
“Attività del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2016 sono
stati inseriti i contributi per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il
Forum dei Giovani dell’Unione Italiana. Dette iniziative sono state regolarmente inserite
nelle Convenzioni stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2016, in
attuazione della Legge 73/01 e successive estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto sono a
disposizione € 37.120,84, al netto delle spese di gestione dell’UI.
3. Si prende atto che l’UI, con comunicazioni in data 28 gennaio 2017 e in data 20 febbraio
2017, ha invitato le Comunità degli Italiani ad inviare le proprie proposte e progetti i cui
beneficiari siano i giovani.
4. Si prende atto che sono pervenute in UI le richieste delle Comunità degli Italiani di Buie,
Fiume, Isola “Pasquale Besenghi degli Ughi”, Pirano, Pola, Santa Domenica, Verteneglio
e Visinada, e della Associazione dei Giovani della CNI di Capodistria, per un totale
complessivo di € 81.694,43.
5. Si approva la ripartizione dell’importo di € 25.500,00 da destinare alle CI e ai soggetti che
hanno aderito all’invito/bando dell’UI, così come da Tabella in allegato, che costituisce
parte integrante della presente Conclusione.
6. La ripartizione dei mezzi, sotto forma di contributo da un minimo di 500,00 ad un
massimo di 5.000,00 €, tiene conto dei seguenti criteri:
 consistenza numerica della CI,
 innovatività dei progetti presentati,
 numero dei giovani coinvolti nelle iniziative,
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento a lungo termine dei giovani
nelle attività delle rispettive Comunità,







ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI,
ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso,
messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti,
ripartizione territoriale dei contributi,
ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a
lungo termine dei giovani nelle attività complessive di tutte le Comunità degli
Italiani.
7. Ogni soggetto beneficiario potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare in parte, o
integralmente, tutti, o soltanto qualcuno, dei progetti presentati. Ogni eventuale diverso
utilizzo del contributo da parte dei soggetti beneficiari per progetti, attività o iniziative
diverse da quelle richieste, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Unione Italiana.
8. I contributi di cui al presente Atto dovranno esser utilizzati entro il 30 giugno 2018.
9. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione dei progetti e delle iniziativi
finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico
bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
10. I soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le
spese di cui trattasi non hanno ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con
la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute.
11. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Coordinamento CI”
e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Matterada, 8 maggio 2017

Recapitare:
- Ai soggetti beneficiari del presente Atto.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
L’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato la riattivazione del Forum dei Giovani
dell’UI e l’avvio di iniziative tese ad attirare e coinvolgere i giovani nelle attività delle
Comunità degli Italiani. A tale fine ha deliberato degli stanziamenti finanziari sulle annualità
2015 e 2016 a valere sui mezzi che lo Stato italiano destina annualmente in favore della CNI
in Croazia e Slovenia.
Al fine di dare attuazione a quanto deliberato, si procede come nel dispositivo del
presente Atto.
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Richiesta in Euro

CI Pirano

Associazione dei giovani
della CNI

CI Santa Domenica
CI Buie

CI Visinada

CI Fiume

CI Isola Besenghi degli Ughi
CI Pola
CI Verteneglio

Corso per aumentare l'autostima e favorire la crescita personale
Corso per strategie e percorsi di comunicazione
Corso di organizzazione eventi
Corso in marketing e comunicazione
Mercatino pasquale enogastronomico
Ciclo di incontri dedicato alla presentazione delle istituzioni della CNI
Corso web base
Corso web avanzato
Ciclo di serate stand‐up comedy
Copertura spese di contabilità e retribuzione per la gestione dei SM dell'associazione
Acquisto di un computer portatile, macchina fotografica
Corso di ballo moderno per bambini di età scolare e prescolare
Corso di recitazione
Gruppo di cantanti solisti
Gruppo di musicisti da formare
Acquisto di un impianto musicale mobile, un pianino elettrico e di due microfoni
10 flauti, libri per bambini e giovani, 3 libri di canzoni
Registrazione CD banda degli ottoni
Registrazione di un CD di canzoni inedite dei giovani della comunità
Coofinanziamento per l'acquisto di strumenti per la banda d'ottoni
Gruppo carnevalesco
Corso di recitazione
Escursione di studio alle grotte di San Canzian
Serate di karaoke
Serate in compagnia con musica e karaoke
Festival dei minicantanti
Tennis da tavolo
Festival della canzone italiana
Festival dei sapori
Serate con giochi di società
Partecipazione al Festival dell'alta Pusteria International Chior Festival ‐ Festival dei Mille Cori
del gruppo vocale femminile "Ad Libitum"
Totale
*è stato applicato un tasso di cambio euro:kuna pari a 1:7,5

N.B. Sulle convenzioni MACI‐UI‐UPT del 2015 e 2016, sono a disposizione 37.120,84 euro al netto delle spese di gestione

Richiesta in Kune

Totale CI in Euro

Approvato

6.500,00

2.000,00

14.585,42

3.000,00

333,33

500,00

5.343,33

3.000,00

6.000,00

3.000,00

23.032,67

5.000,00

17.000,00

2.000,00

4.999,68

4.000,00

3.900,00

3.000,00

81.694,43

25.500,00

3.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
3.500,00
1.200,00
1.500,00
1.000,00
3.025,00
1.360,42
2.500,00
da definire
36.161,00
521,86
600,00
3.000,00
2.400,00
6.500,00
7.850,00
1.546,00
530,67
1.526,00
2.280,00
2.800,00
15.000,00
2.000,00
4.999,68
3.900,00
76.539,63

38.661,00

