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ASSEMBLEA

Proposta
Ad 28)

Sig. Amm.: 013-04/2021-14/2
N° Pr.: 2170-67-02-21-__

Ai sensi dell'articolo 24, 26, 27, 28 e 31 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume ed
ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 30, 39,
40, 43 70, 71, 72, 108, e 109 del "Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana",
l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria, addì 10 giugno 2021 a
Umago, ha emanato la seguente:
DELIBERA
10 giugno 2021, N° ___,
„Costituzione Commissione per i rapporti con le Comunità degli Italiani ed altri enti“
1. L’Assemblea dell’Unione Italiana allo scopo di trattare determinate questioni può, con una
decisione particolare, istituire, oltre agli organismi permanenti previsti dal „Regolamento di
procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana“, altri corpi operativi temporanei o speciali.
Il compito principale dell'organismo operativo temporaneo va dall’esame preliminare allo
studio e all’elaborazione delle proposte di decisione, fino al controllo dell’esecuzione degli atti,
come pure la preparazione di proposte programmi e documenti da sottoporre al dibattito e
all'approvazione dell'Assemblea allo scopo di sostenere e realizzare efficacemente le
attribuzioni dell’Assemblea e la politica prestabilita per lo sviluppo della Comunità Nazionale
Italiana.
2. Per l’elaborazione precisa e dettagliata di proposte e decisioni ed altri atti, nonchè per
l’esecuzione di determinati compiti d’interesse generale, l’Assemblea dell’Unione Italiana
costituisce la Commissione per i rapporti con le Comunità degli Italiani ed altri enti quale
organismo operativo temporaneo.
3. La Commissione è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri. Tre dei
complessivi cinque componenti della Commissione devono essere consiglieri eletti
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Il loro mandato inizia a decorrere dal giorno
dell'approvazione della presente Delibera e ha durata per il periodo di riferimento del mandato
dell'Assemblea, od eventualmente fino alla revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea
dell'Unione Italiana.
4. La Commissione per i rapporti con le Comunità degli Italiani ed altri enti ha le seguenti
competenze:
- propone, prende in esame ed esprime pareri relativi alle problematiche e alle proposte
degli atti dell’Assemblea inerenti la problematica comunitaria e i rapporti con le altre
istituzioni;
- propone, prende in esame ed esprime pareri relativi ai rapporti dell’Unione Italiana con
le Associazioni della diaspora, come pure sulle proposte degli atti dell’Assemblea
incentrati sui rapporti tra l’Unione Italiana e le Associazioni della diaspora;
- propone, prende in esame ed esprime i relativi pareri relativi alle questioni e alle
proposte degli atti dell’Assemblea relativi alla formazione e all’aggiornamento
professionale degli operatori nel campo dell’attività comunitaria dei connazionali;

-

promuove eventuali iniziative nel campo di propria competenza, in conformità al
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”.

5. Le modalità di lavoro della presente Commissione vengono definite dal Regolamento di
procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Ai membri della Commissione è riconosciuto il
gettone presenze alle runioni e altri compensi stabiliti e le relative spese viaggio come previsto
dalla Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità dei lavori e
dei servizi effettuati per conto e su incarico dell'Unione Italiana.
6. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e verrà pubblicata sul sito
ufficiale dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu .
Il Presidente
Paolo Demarin

________________, ______________ 2021

Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Alla Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Arianna Brajko Gall.
- Ai Servizi Amministrativi e Archivio.
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Il Presidente

Sig. Amm.: 013-04/2021-14/2
N° Pr.: 2170-67-02-21-__

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

la Delibera 10 giugno 2021, N° ___ recante „Costituzione Commissione per i rapporti
con le Comunità degli Italiani ed altri enti“.

Maurizio Tremul

___________, _________________ 2021

3

