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COMUNICATO STAMPA
Fondo di Promozione per le CI per il 2017

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha da sempre dimostrato sensibilità e attenzione
per le Comunità degli Italiani, come del resto per le Scuole, le Istituzioni e per l’esistenza della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia nel suo complesso. In questo momento la
GE UI è impegnata per fare in modo che la I Tranche del Fondo di Promozione per le CI per
l’anno in corso, che generalmente viene accreditata tra maggio e giugno, possa essere versata
quanto prima alle Comunità degli Italiani.
Tutte le CI sono state ampiamente informate di quale sia la reale situazione già nel corso
del mese di maggio e nella riunione con i Presidenti delle CI che ho convocato per la data del 31
maggio 2017 a Buie, in cui abbiamo avuto modo di affrontare e sviscerare in ogni suo dettaglio
la situazione esistente e le strade che l’Unione Italiana sta perseguendo per ottemperare ai propri
impegni nei confronti delle CI.
La Giunta Esecutiva, con la Conclusione N° 331 del 18 gennaio 2017 (http://unioneitaliana.eu/Backup/documents/2010-2014/XXXIGE_Villanova_18.1.2017/331_Bando_UPT_L_16-2014_2017_Con_XXXI-GE.pdf) ha aderito
al Bando emesso dall'UPT per un importo di 510.000,00 di Euro di cui alla Legge regionale del
FVG, N° 16/2014 (che destina Euro 800.000,00 per il Gruppo Etnico Italiano nei Paesi della ExJugoslavia), candidando le necessarie risorse per il Fondo di Promozione delle CI per il 2017
(compreso il Fondo di Riserva), nella misura di Euro 269.943,00 (i restanti mezzi per
completare il Fondo di Promozione per le CI per il 2017, fino all'importo di 533.500,00 Euro è
stato previsto sul Cap. 4545 del MAECI).
Nel Piano finanziario dell'UI per il 2017, approvato nel corso della VII Sessione ordinaria
dell'Assemblea, tenutasi il 22 dicembre 2016 a Capodistria (http://unioneitaliana.eu/Backup/documents/2010-2014/VIAssemblea_Capodistria_22.12.2016/30_Piano_Finanziario_UI_2017_Del_VI_ASS.pdf) erano
state inserite le necessarie risorse per le CI del Fondo di Promozione CI e del Fondo di
Valorizzazione delle CI nella misura analoga al 2016.
Il 24 marzo e il 17 maggio 2017 si è riunito il Comitato di Coordinamento per le attività
in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia che ha approvato il Piano finanziario
per il 2017, successivamente accolto anche dalla GE UI il 21 giugno 2017 (http://unioneitaliana.eu/Backup/documents/2010-2014/XXXVI-
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GE_Salvore_21.6.2017/379_III_Assestamento_Piano_UI_2017_Con_XXXVI-GE.pdf).
Nonostante il taglio finanziario per il 2017 del 3,87%, pari a € 206.207,00, dei mezzi da
parte della Nazione Madre, l’importo per le CI rimane immutato: 533.500,00 € per il Fondo di
Promozione; 58.523,00 € per il Fondo di Riserva (con un indice di aumento del 14%) e il Fondo
di Valorizzazione immutato a 502.000,00 € lordi.
Aumenta invece del 10% il finanziamento alle CI della Croazia dall’Ufficio per i diritti
umani e le Minoranze Nazionali della RC, a € 162.389,00; di cui già versati alle CI e alle SAC
di Pola, Rovigno e Fiume complessivamente 133.333,33 €, importo che corrisponde alla metà
della I Tranche del Fondo di Promozione CI per il 2017.
Allo stato attuale va rilevato che non sono stati ancora erogati all’UPT i mezzi del
MAECI sul Capitolo ordinario (Cap. 4545) che finanzia parzialmente il Fondo di Promozione
per le CI per il 2017; lo stesso dicasi per i mezzi del FVG che dovrebbero finanziare la restante
parte del Fondo di Promozione per le CI per il 2017 (ciò qualora la proposta dell’UI di utilizzo
dei mezzi messi a Bando dall’UPT venisse accolta). Non disponendo delle relative risorse
mirate per questo scopo, nè l’UPT, né l’UI sono nella possibilità, nostro malgrado, di far fronte
agli impegni nei riguardi delle CI!
Al momento, sono 26 le CI che hanno regolarmente rendicontato la II tranche del Fondo
di Promozione CI del 2016 e per le quali abbiamo fatto richiesta all’UPT di erogazione della I
tranche del Fondo di Promozione CI per il 2017 (Albona, Capodistria, Cherso, Cittanova,
Parenzo, Pisino, Rovigno, Zagabria, Visinada, Crevatini, Crassiza, Verteneglio, Sissano, Lipik,
Abbazia, Dignano, Draga di Moschiena, Gallesano, Spalato, Pola, Laurana, Veglia,
Lussinpiccolo, Buie, Fasana e Montona). La I Tranche del Fondo di Promozione per il 2017
queste 26 CI ammonta a € 138.351,38.
Ad oggi l’Unione Italiana ha effettuato prestiti e anticipi per le CI, per le Scuole e le
Istituzioni della CNI e per le attività della CNI per un importo ampiamente superiore ai
400.000,00 €. Purtroppo l’UI non è più in grado di effettuare anticipi di alcun genere venendo a
terminare anche le risorse a disposizione dell’UI per il proprio funzionamento.
L’UI è perfettamente consapevole della situazione in cui si vengono a trovare le CI;
stiamo sensibilizzando i fattori responsabili affinché alle CI possa essere erogato il Fondo di
Promozione e stiamo al contempo studiando altre possibili soluzioni alternative che possano
contribuire a risolvere la situazione di disagio in cui le CI si trovano.
Per quanto riguarda, invece, le altre attività che l’UI sta in questo momento realizzando
sul nostro territorio d’insediamento storico, si tratta di stanziamenti già deliberati e di
finanziamenti strettamente finalizzati a realizzare le singole iniziative in oggetto: qualora non lo
facessimo i relativi mezzi andrebbero perduti!

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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