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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 IX Sessione ordinaria, tenutasi a Salvore, in data 14 febbraio 
2011, dopo aver esaminato la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010”, su proposta del Settore 
“Coordinamento CI”, ha approvato la seguente: 
 
 

 
CONCLUSIONE 

14 febbraio 2011, N° 91, 
“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali  

delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” 
 
 
 

1. Si approva la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” (in allegato), che è 
parte integrante della presente Conclusione. 

2. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per 
l’anno d’esercizio 2011” è ripartito tra 50 Comunità degli Italiani in base al criterio della 
quota fissa per Comunità, numero di soci elettori e totale punteggio attività svolte durante 
il 2010. 

3. Si approva la Proposta di ripartizione del Fondo di riserva del “Fondo di promozione per 
le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” (in 
allegato), ammontante a 60.000,00 €. 

4. I mezzi finanziari nell’importo totale di 530.000,00 € per l’attuazione della presente 
proposta di ripartizione saranno assicurati alla voce “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani” del Capitolo 6, Settore “Coordinamento e 
rapporti con le Comunità degli Italiani” del “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell'Unione Italiana per il 2011”. 

5. I mezzi finanziari nell’importo totale di 60.000,00 € per l’attuazione della presente 
proposta di ripartizione saranno assicurati alla voce “Fondo di riserva” del Capitolo 6, 
Settore “Coordinamento e rapporti con le Comunità degli Italiani” del “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2011”. 
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6. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2011 non appena 
l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, consistente nella 
quota fissa e nella quota relativa al numero dei soci elettori, alle Comunità degli Italiani 
che sono in regola con il rendiconto. 

7. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio 
consuntivo per l’anno d’esercizio 2010 entro e non oltre il 31 marzo 2011 all’Ufficio 
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso termine sono tenute a 
trasmettere, sugli appositi formulari predisposti dall’Unione Italiana, le specifiche delle 
entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di spesa per l’anno d’esercizio 2010. 

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

9. La Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” viene trasmessa al Presidente 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno 
della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone la 
Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva. 

10. 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 

 
 
 
 
 
Salvore, 14 febbraio 2011 
 
 
Recapitare: 

- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Rosanna Bernè. 
- All’Università Popolare di Trieste.  
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 

Nella Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2011” il Fondo di promozione ammonta ad Euro 530.000,00 per le Comunità degli Italiani che 
hanno, durante il 2010, svolto con continuità le loro attività ed hanno, entro i termini stabiliti, 
inviato ai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana le schede per l’anno d’esercizio 2011. 

 
Un ulteriore importo di Euro 60.000,00 viene distribuito alle Comunità degli Italiani per 

la coperta di una parte delle spese d’affitto, nonché per quelle Comunità degli Italiani che si 
trovano in condizioni disagiate o finanziariamente precarie o che possono subire dei cambiamenti 
negli importi degli affitti. 

 
Su 52 Comunità degli Italiani, due (2) (Pinguente e Stridone) non svolgono nessun tipo di 

attività da qualche anno, non presentano le schede per il finanziamento delle attività e non 
rendicontano le tranche perciò, d’intesa con l’Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani 
svoltosi a Gallesano, il 7 febbraio 2011, a tali Comunità non saranno versati i mezzi del Fondo di 
promozione i quali verranno ridistribuiti tra le restanti 50 CI. Nel corso della medesima riunione 
è sono state analizzate alcune ipotesi di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” e, sulla base delle 
indicazioni emerse nel corso della discussione, la GE UI ha predisposto la presente Proposta di 
ripartizione che tiene conto altresì, delle correzioni dei punteggi attività per le CI che hanno 
segnalato la necessità.  
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