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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-23 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 

PROMULGO 
 
 
 La Conclusione 4 dicembre 2010, N° 15, recante “Incremento dei mezzi in favore del 
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2010” rinominato in iniziativa di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani in collaborazione con l’UI-UPT”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 6 dicembre 2010 
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ASSEMBLEA 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-24 

 
 
 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 
del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel 
corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, rispettivamente Pola, il 29 novembre-4 
dicembre 2010,, dopo aver esaminato la Proposta di ripartizione di ulteriori 140.000.00 € lordi in 
favore del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2010”,  ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
4 dicembre 2010, N° 15, 

 “Incremento dei mezzi in favore del “Fondo di promozione per le attività istituzionali  
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010” rinominato in iniziativa di  
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani  

in collaborazione con l’UI-UPT” 
 
 

1. Si prende atto con soddisfazione che il “Comitato di coordinamento per le attività a favore 
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” nel corso delle sue riunioni del 6 e 
13 ottobre 2010, ha accolto un sostanziale incremento dei mezzi da destinare in favore del 
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2010”. 

2. Tenuto conto che l’aumento dei mezzi da destinare in favore del “Fondo di promozione per le 
attività istituzionali delle Comunità degli Italiani”, per mancanza di capienza finanziaria, non 
poteva essere effettuato se non spostando l’imputazione della relativa spesa dal Cap. 4063 del 
MAE – che finanzia le cattività del Piano Permanente di collaborazione UI-UPT – al Cap. 
4062 del MAE, che finanzia la Legge 73/01 e successive estensioni in favore della CNI, si 
prende atto che, conformemente alle finalità della citata Legge 73/01, il “Fondo di promozione 
per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” viene a essere rinominato in 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani in 
collaborazione con l’UI-UPT” con conseguente diversa modalità di rendicontazione dei mezzi 
da parte delle Comunità degli Italiani che sarà comunicata dall’UI e dall’UPT. 

3. Si approva la Proposta di ripartizione degli ulteriori 140.000,00 € lordi, ossia di € 127.273,00 
al netto, in favore dell’iniziativa di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali 
delle Comunità degli Italiani in collaborazione con l’UI-UPT” per l’anno d’esercizio 2010 (in 
allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, secondo i seguenti criteri: 
a) 15.273,00 € quale accantonamento per il Fondo di riserva in favore delle CI più lontane 

(in particolare Dalmazia e Slavonia), come indicato dal “Comitato di coordinamento per 
le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”. 

b) 1.000,00 € forfettarie cadauno in favore delle CI di Levade-Gradigne e di Pinguente che 
hanno dimostrato la volontà di riavviare le attività. 
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c) 110.000,00 € in favore delle restanti 49 CI ripartito proporzionalmente al “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2010”. 

4. Si approva di versare l’ulteriore tranche di finanziamento per il 2010 non appena le CI 
avranno rendicontato la I tranche del finanziamento ordinario per il 2010 e successivamente 
all’erogazione dei relativi mezzi da parte dell’UPT. 

5. In conformità a quanto indicato dal “Comitato di coordinamento per le attività a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” s’incarica la Giunta Esecutiva a 
presentare all’attenzione dell’Assemblea dell’UI l’aggiornamento dei criteri di ripartizione del 
“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” al fine di 
considerare le esigenze delle Comunità degli Italiani più lontane (in particolare Dalmazia e 
Slavonia) e di stimolare l’intensificazione delle attività istituzionali delle CI. 

6. Si constata che soddisfazione che l'ammontare complessivo, al netto, dei mezzi in favore del 
“Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani in 
collaborazione con l’UI-UPT” per l’anno d’esercizio 2010 è pari a € 633.738,00, così 
formato: 
 401.900,00 € quale importo iniziale del “Fondo di promozione per le attività 

istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010”. 
 127.273,00 € quale importo aggiuntivo in favore del “Sostegno per lo svolgimento 

delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani in collaborazione con l’UI-
UPT” per l’anno d’esercizio 2010, comprensivo di un suo specifico Fondo di riserva. 

 44.565,00 € quale correttivo in favore delle CI di Fiume e di Pola. 
 60.000,00 € quale Fondo di riserva. 

7. La presente Conclusione e la ripartizione degli ulteriori € 127.273,00 al netto, in favore 
dell’iniziativa di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani in collaborazione con l’UI-UPT” per l’anno d’esercizio 2010, saranno pubblicate sul 
“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-
italiana.hr. 

8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Dott.ssa Floriana Bassanese Radin 
 
 
 
 
 
Pola, 4 dicembre 2010 
 
Recapitare: 

- Alle Comunità degli Italiani. 
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- 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/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 
 Su iniziativa dell’Unione Italiana, il “Comitato di coordinamento per le attività a 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” nel corso delle sue riunioni 
del 6 e 13 ottobre 2010, ha accolto un sostanziale incremento dei mezzi da destinare in favore 
del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2010”. 
 Con il presente Atto si definisce la ripartizione dei mezzi aggiuntivi tenendo conto 
delle indicazioni fornite dal “Comitato di coordinamento per le attività a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”. 
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