
1 

 

 UNIONE ITALIANA 
Talijanska unija - Italijanska Unija 

Via – Ulica – Uljarska 1/IV 
51000 FIUME – RIJEKA - REKA 

Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr 

www.unione-italiana.hr 
ID Skype: unione.italiana.fiume 
GIUNTA ESECUTIVA 
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VERBALE 

 
dell’VIII sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

tenutasi il 25 gennaio 2013. La sessione si è chiusa alle ore 18.00 del 25 gennaio 2013. 
 

O. d. G. 
 

1)  Approvazione della Proposta di Conclusione 25 gennaio 2013, N° 392, “Approvazione 
della modifica del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2013” e della modifica della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi 
determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni 
MAE-UI e MAE-UPT”. 

 
 

Ad 1) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
25 gennaio 2013, N° 392, 

“Approvazione della modifica del “Programma di lavoro 
e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e della modifica della “Programmazione delle 
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli 

avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni 
MAE-UI e MAE-UPT” 

 
1. Considerata la necessità di inserire sul Capitolo 4545 del MAE per il  2013 il finanziamento pari a 

25.000,00 € a favore della Comunità degli Italiani di Zara, per la copertura delle spese relative 
all’IPI Pinocchio, come concordato con i rappresentanti dell’UPT e del MAE  a seguito della 
riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’UPT, tenutosi in data 22 gennaio 2012, si procede 
alla modifica del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e 
della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e 
Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi 
perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT”, approvati in data 11 gennaio 2013, nel 
corso della XXXV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva. 

2. Si approvano le seguenti modifiche concordate al “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2013”: 

• Cap. 3, voce 8: CI Zara - IP Pinocchio    +25.000,00 €; 
• Cap. 3, voce 11: Promozione delle manifestazioni  

CNI in collaborazione con TV Istra           -500,00 €; 
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• Promozione delle manifestazioni CNI  
in collaborazione con Kanal RI           -500,00 €; 

• Cap. 4, voce 1: Attività generale e promozione          -500,00 €; 
• Cap. 4, voce 13°: Realizzazione di un CD  

di giovani esecutori CNI        -11.000,00 €; 
• Cap. 5, voce 1: Attività generale            -500,00 €; 
• Cap. 8I, voce 1: Funzionamento degli organi e organismi  

dell'Unione Italiana         -12.000,00 €. 
3. Si approvano le seguenti modifiche alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 

interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati 
dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-
UPT”:  

• Si cancella il progetto 175 relativo all’IPI Pinocchio di Zara, dell’ammontare di 38.198,76 
€. 

• Si inserisce un nuovo progetto 175 relativo alla realizzazione di un CD di giovani 
musicisti della CNI per un importo pari a 13.000,00 € lordi. 

• Si inserisce un nuovo progetto 176 relativo alla manutenzione di sede delle CI e di altre 
istituzioni pari a 25.198,76 € lordi. 

4. La Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013”, la 
Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 
2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai 
fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT” sono trasmessi al Presidente 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della 
prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana per la sua approvazione. A relatore si 
propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
N. Zani X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

 
Risultato 

 

 
5 

 
0 

 
0 

 
Approvato 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 
 

Il Verbalizzante 

Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 
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