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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 XIV Sessione ordinaria, tenutasi ad 
Albona, addì 27 giugno 2011, dopo aver esaminato la Proposta di modifica delle 
determinazioni approvate dal “Comitato di Coordinamento per le attività in favore della 
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” il 14 e il 30 marzo 2011, con cui si indica 
l’approvazione dell’intervento  relativo al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la 
costruzione di una nuova sede per le Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido a 
Fiume”, in conformità con la Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione 
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 
e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e 
Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-
UPT e MAE-UI 1999-2008”, approvata dall’Assemblea dell’UI nel corso della sua III 
Sessione ordinaria tenutasi a Buie, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha 
approvato la seguente: 

 
 

CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 142, 

“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011 - Approvazione dell’intervento 
relativo al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la costruzione di una nuova sede 

per le Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido a Fiume”  
 
 

1. Si esprime soddisfazione per la Proposta di modifica delle determinazioni approvate 
dal “Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia” il 14 e il 30 marzo 2011, con cui si indica l’approvazione 
dell’intervento relativo al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto per la 
costruzione di una nuova sede per le Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo 
nido a Fiume”, in conformità con la Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante 
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi 
perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”, approvata 
dall’Assemblea dell’UI nel corso della sua III Sessione ordinaria tenutasi a Buie. Tale 
proposta era già stata sollecitata dalla Giunta Esecuitva dell’UI con la Conclusione 11 
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aprile 2011, N° 113, recante “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 
2011, in vista della definizione delle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – 
Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore 
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dignano, 27 giugno 2011 
 
 
 
 
Recapitare: 

• Al “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia”. 

• All’UPT. 
• 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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MOTIVAZIONE 
 

 
In data 22 giugno 2011 l’UPT, quale Segreteria del “Comitato di coordinamento per le 

attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”, d’intesa con l’UI 
e le rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia, ha trasmesso la proposta di 
modifica delle determinazioni approvate dal “Comitato di Coordinamento per le attività in 
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” il 14 e il 30 marzo 2011, con cui si 
indica l’approvazione dell’intervento relativo al “Nuovo Asilo Italiano di Fiume – Progetto 
per la costruzione di una nuova sede per le Sezioni in lingua italiana e le Sezioni di Asilo nido 
a Fiume”. 

 
Tenuto conto che tale proposta è conforme alla Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, 

recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti 
alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”, approvata dall’Assemblea dell’UI nel 
corso della sua III Sessione ordinaria tenutasi a Buie e che la stessa era già stata sollecitata 
dalla Giunta Esecuitva dell’UI con la Conclusione 11 aprile 2011, N° 113, recante 
“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2011, in vista della definizione delle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di 
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, si 
delibera come nel dispositivo del presente Atto. 
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