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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2011-14/1 
N° Pr. 2170-67-02-11-23 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 

PROMULGO 
 
 
 La Delibera 25 febbraio 2011, N° 21, recante “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 28 febbraio 2011 
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ASSEMBLEA 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2011-14/1 
N° Pr. 2170-67-02-11-24 

 
 
 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, 
rispettivamente a Parenzo, il 25 febbraio – 19 marzo 2011, dopo aver esaminato la Proposta di 
ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani per l’anno d’esercizio 2011”, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
25 febbraio 2011, N° 21, 

“Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani  
per l’anno d’esercizio 2011” 

 
 

1. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” (in allegato), unitamente al 
Fondo di riserva (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione e la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2011” saranno 
pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione 
Italiana www.unione-italiana.hr. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
 
 

 
Il Presidente 

Dott.ssa Floriana Bassanese Radin 
 
 
 
Buie, 25 febbraio 2011 
 
Recapitare: 

- Alle Comunità degli Italiani. 
- Alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 

Nella Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per 
il 2011” il Fondo di promozione ammonta ad Euro 530.000,00 per le Comunità degli Italiani 
che hanno, durante il 2010, svolto con continuità le loro attività ed hanno, entro i termini 
stabiliti, inviato ai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana le schede per l’anno d’esercizio 
2011. 

 
Un ulteriore importo di Euro 60.000,00 viene distribuito alle Comunità degli Italiani 

per la coperta di una parte delle spese d’affitto, nonché per quelle Comunità degli Italiani che 
si trovano in condizioni disagiate o finanziariamente precarie o che possono subire dei 
cambiamenti negli importi degli affitti. 

 
Su 52 Comunità degli Italiani, due (2) (Pinguente e Stridone) non svolgono nessun 

tipo di attività da qualche anno, non presentano le schede per il finanziamento delle attività e 
non rendicontano le tranche perciò, d’intesa con l’Attivo consultivo delle Comunità degli 
Italiani svoltosi a Gallesano, il 7 febbraio 2011, a tali Comunità non saranno versati i mezzi 
del Fondo di promozione i quali verranno ridistribuiti tra le restanti 50 CI. Nel corso della 
medesima riunione è sono state analizzate alcune ipotesi di ripartizione del “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2011” e, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione, la GE UI ha 
predisposto la presente Proposta di ripartizione che tiene conto altresì, delle correzioni dei 
punteggi attività per le CI che hanno segnalato la necessità.  
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