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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/3
N° Pr. 2170-67-02-09-7

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il 26 marzo
2009, su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato
la seguente:

CONCLUSIONE
26 marzo 2009, N° 540,
“Contributo finanziario alla Comunità degli Italiani di Montenegro”

1) La Comunità degli Italiani di Montenegro opera a Cattaro con 458 soci al suo attivo, di
cui ben 385 di nazionalità, lingua e cultura italiane.
2) Si approva un sostegno finanziario pari a € 6.670,00 (IVA inclusa) quale contributo per il
2009 per la copertura delle spese di gestione della Comunità.
3) La CI di Montenegro è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che il contributo
finanziario in oggetto si realizza con il finanziamento dell'Unione Italiana e
dell'Università Popolare di Trieste.
4) I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 2. del presente Atto sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2009”
alla voce “Fondo di riserva” del Capitolo 7., Settore “Coordinamento e Rapporti con le
CI”.
5) S’incarica il Responsabile del Settore “Cultura” di includere la CI Montenegro
nell’elenco dei sodalizi che usufruiscono delle conferenze UI-UPT nonché di provvedere,
qualora possibile, ad organizzare un viaggio culturale dei soci della CI in Italia.
6) La Comunità degli Italiani di Montenegro è tenuta a rendicontare all’Unione Italiana,
entro il 31 dicembre 2009, l’utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle
copie degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in
lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.

7) Entro dieci (10) giorni lavorativi dall’accredito alla Comunità degli Italiani di Montenegro
dei mezzi finanziari di cui al punto 2 del presente Atto, il sodalizio è tenuto ad inviare
all’Unione Italiana una regolare quietanza liberatoria dell’importo ottenuto.
8) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Isola, 26 marzo 2009

Recapitare:
- Alla C.I. di Montenegro.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Dott.ssa Luana Visintin.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

In data 6 marzo 2009 è pervenuta la richiesta della Comunità degli Italiani di Montenegro
con la quale si richiede all’Unione Italiana un sostegno finanziario per la copertura di alcune
spese di gestione che la CI deve sostenere durante l’anno e che non riesce a coprire con i propri
mezzi finanziari.

-

La CI ha fatto richiesta per un totale di 6.670,00 € per la copertura delle seguenti spese:
Affitto: 3.150,00 €
Telefono: 900,00 €
Corrente elettrica: 800,00 €
Acqua: 200,00 €
Pulizia sede: 900,00 €
Spese amministrative e di contabilità: 720,00 €
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