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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/5
N° Pr. 2170-67-02-15-2
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 IV Sessione per corrispondenza, tenutasi in
data 23 febbraio 2015, dopo aver preso atto delle decisioni accolte dall’Attivo Consultivo
permanente delle Comunità degli Italiani e dall’Attivo consultivo permanente delle Istituzioni
scolastiche, riunitisi in data 23 febbraio 2015, in Dignano, relativamente alla Proposta di
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” e alla Proposta
di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi
della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2015”, su proposta del Titolare del Settore “Finanze e Bilancio”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
25 febbraio 2015, N° 88,
“Modifiche alla Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2015” e alla Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e
degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2015” accolte dall’Attivo Consultivo
permanente delle Comunità degli Italiani e dall’Attivo consultivo permanente delle
Istituzioni scolastiche”

1. Si prende atto che l’Attivo Consultivo permanente delle Comunità degli Italiani, riunitosi
in data 23 febbraio 2015, in Dignano, dopo aver esaminato la Proposta di “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” e la Proposta di
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2015”, ha approvato le seguenti modifiche:
 Cap. 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 2 “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani”.
Si approva la Tabella di ripartizione dei mezzi tra le 50 CI
nel rispetto degli esistenti criteri di suddivisione.
 Cap. 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 5 “Valorizzazione
delle attività artistiche-culturali italiane, diffusione
promozione della lingua e cultura italiana”.
La riduzione di 200.000,00 € è lineare per tutte le CI, sia

della Croazia, sia della Slovenia, ed è del 30,52%.
- 6.830,00 €
 Cap. 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 10 “Dirigenti
artistici residenti in Italia”.
La quota parte per i dirigenti artistici delle CI, pari a €
33.454,00, viene ridotta proporzionalmente alla riduzione
del Fondo di “Valorizzazione delle attività artisticheculturali italiane, diffusione promozione della lingua e
cultura italiana”, ossia del 30,52%.
La quota parte per i dirigenti artistici del CSMC “Luigi
Dallapiccola”, pari a € 40.003,00, rimane invariata.
+ 6.830,00 €
 Cap. 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 16 “Raduno dei
giovani della CNI”.
2. Si prende atto che l’Attivo Consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche, riunitosi in
data 23 febbraio 2015, in Dignano, dopo aver esaminato la Proposta di “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” e la Proposta di
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2015”, ha approvato le seguenti modifiche:
+ 10.000,00 €
 Cap. 1, “Scuola”, Voce 4 a “Percorsi formativi per gli
alunni delle SEI”, “Classi inferiori”.
Giornata scientifica: Science Centre Immaginario
scientifico Trieste Grignano, classi IV Cro/V Slo.
Estendere anche ai bambi dell’ultimo anno dell’Asilo.
+ 9.000,00 €
 Cap. 1, “Scuola”, Voce 4 e “Percorsi formativi per gli
alunni delle SEI”, “Classi superiori”.
Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline
scientifiche - Centro astronomico di Visignano; 40
alunni e 14 insegnanti, 5 giorni. Aumentare di un gruppo.
+ 11.000,00 €
 Cap. 1, “Scuola”, Voce 6 f “Aggiornamento e
formazione in servizio”.
Seminario invernale di Lingua e Cultura italiana. XLVIII
Seminario linguistico-culturale e XLIII Seminario
scientifico-matematico, collaborazione con l'AZOO,
l'Istituto per l'Educazione della Slovenia e l'Università
degli Studi di Trieste, Residenziale a Trieste, 1 giornata
intera e 2 mezze giornate.
+ 47.385,00 €
 Cap. 1, “Scuola”, Voce 7 “MOF – Miglioramento
dell’offerta formativa”.
- 77.385,00 €
 Cap. 1, “Scuola”, Voce 14 “Italian-Science Mobile
School: Laboratorio Scientifico Itinerante per le scuole
della CNI.”.
 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni;
Convenzioni MAE-UI 2008 e 2009, Atto N° 29, Borse
Libro: € 295.909,09 (al lordo), ossia netti € 281.818,28:
Si sostituisce il progetto 1) presentato dall’EDIT di
Fiume (Arcobaleno nelle SEI e negli Asili - €
59.234,38), con il progetto “Finanziamento della
traduzione – revisione – stampa di manuali ad uso delle
Scuole della CNI in Slovenia” - € 59.234,38.
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3. Le succitate decisioni accolte dall’Attivo Consultivo permanente delle Comunità degli
Italiani e dall’Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche, riunitisi in data
23 febbraio 2015, in Dignano, diventano parte integrante della Proposta di “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” e della Proposta di
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2015”, all’esame dell’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua
II Sessione ordinaria, il 26 febbraio 2015.
4. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana
con gentile richiesta di farla recapitare ai consiglieri dell’Assemblea UI.
5. 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

Fiume, 25 febbraio 2015

Recapitare:
- 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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