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GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Alla cortese attenzione delle
Comunità degli Italiani;
Ai mass-media della CNI.

Oggetto: Presentazione di iniziative a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle
attività artistiche - culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la
promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2015”.
Gentilissime/i,
nel rispetto della soggettività di ogni singola Comunità degli Italiani e al fine di
operare un'attenta e precisa programmazione per l'anno 2015, nell'ambito della collaborazione
con l'Unione Italiana, come di consueto, si sollecita l'invio alla Segreteria dell'Unione Italiana
[Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume (Croazia), oppure Via Župančič 39, 6000 Capodistria
(Slovenia)] della Delibera della persona giuridica proponente e delle schede allegate
(totalmente rinnovate e semplificate), complete di tutti i dati richiesti, entro e non oltre il 25
settembre 2014 (fa fede il timbro postale).
Si informa che, qualora la data indicata non venisse rispettata, la Comunità, non potrà
usufruire delle iniziative in oggetto per l'intero anno 2015. Si invitano, altresì, le Comunità ad
avvalersi esclusivamente delle schede in allegato!
Si possono presentare programmi alternativi a quelli previsti dalla Schede,
allegando la relativa documentazione e i necessari preventivi, mantenendosi nel
massimale finanziario previsto per ogni singola CI.
Qualora le CI non dovessero realizzare l’iniziativa accordata entro il termine ultimo
del 31 dicembre 2015, i fondi relativi saranno riutilizzati dall’Unione Italiana per l’attuazione
di altri progetti e programmi.
Vi segnaliamo, infine, che è possibile scaricare il formulario on-line dal sito http://
www.unione-italiana.hr.
Qualora si dovessero superare i massimali previsti nel piano finanziario per il 2015
saranno applicati criteri di priorità e ci si atterrà scrupolosamente ai Regolamenti dell'Unione
Italiana.
Vogliate gradire i più cordiali e distinti saluti.
Maurizio Tremul, m. p.
Fiume – Capodistria, 9 luglio 2014

