GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/12
N° Pr. 2170-67-02-07-10

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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 30 luglio 2007,
dopo essere stata messa a conoscenza, da parte dell’Università Popolare di Trieste, della situazione
degli impieghi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 dei contributi del MAE, Cap. 4063 e della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esercizio finanziario 2007 (documentazione in allegato),
su proposta del Settore “Finanze e Bilancio” ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
30 luglio 2007, N° 215,
“Piano finanziario dell’Università Popolare di Trieste:
situazione per il primo semestre 2007”

1. Si prende atto della situazione degli impieghi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 dei
contributi del MAE, Cap. 4063 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esercizio
finanziario 2007 (fax, in data 17 luglio 2007, in allegato), all’Università Popolare di Trieste
in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.
2. Si prende atto, come da comunicazione dell’UPT (lettera dell’11 luglio 2007, N°
UI/78559/37, in allegato) che le spese previste per i Seminari annuali di cui al Settore
“Educazione e Istruzione” superano di 22.231,50 € quanto preventivato nel “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”. Si prende atto, al contempo,
che il costo del Seminario di Lingua e Cultura Italiana per i Docenti della CNI in Croazia e
Slovenia, tenutosi in Liguria dal 5 all’11 luglio 2007, è pari a € 42.231,50. Al riguardo si
ritiene che un costo così elevato per un solo Seminario sia sproporzionato e insostenibile.
Per il prossimo anno, pertanto, le risorse e i contenuti del richiamato Seminario andranno
pianificate in maniera radicalmente diversa.
3. Si richiede all’Università Popolare di Trieste di comunicare all’Unione Italiana, entro il 31
agosto 2007, il dettaglio degli impieghi per ogni singola voce di spesa per il periodo 1
gennaio – 30 giugno 2007 dei contributi del MAE, Cap. 4063 e della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, esercizio finanziario 2007, all’Università Popolare di Trieste in favore
della CNI.
4. S’incaricano i Settori operativi della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di verificare,
d’intesa con i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana, la situazione finanziaria al 30
giugno 2007, per i rispettivi Settori di competenza.

5. S’incaricano i Settori operativi della Giunta Esecutiva a pianificare e realizzare attività e
iniziative, entro la fine del 2007 per i rispettivi Settori di competenza, che impieghino al
meglio le risorse preventivate nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2007” e non ancora utilizzate.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Valle, 30 luglio 2007
Recapitare:
• Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
• Alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia e Slovenia.
• Al MAE, D.G.EU.
• Alla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia.
• All’Università Popolare di Trieste.
• 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 17 luglio 2007, via fax, l’Università Popolare di Trieste ha comunicato all’Unione
Italiana la situazione degli impieghi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2007 dei contributi del
MAE, Cap. 4063 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esercizio finanziario 2007 in
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.
Precedentemente, in data 11 luglio 2007, l’UPT ha comunicato all’UI che le spese previste
per i Seminari annuali superano di 22.231,50 € quanto preventivato nel “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007” e che il costo del Seminario di Lingua e Cultura
Italiana per i Docenti della CNI in Croazia e Slovenia, tenutosi in Liguria dal 5 all’11 luglio 2007, è
pari a € 42.231,50.
Nell’intento di utilizzare al meglio le risorse annualmente destinate in favore della CNI, si
stabilisce come nel dispositivo del presente Atto.
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