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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/3
N° Pr. 2170-67-02-09-6
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 XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il 26 marzo 2009,
nel prendere atto di quanto scaturito nel corso della V riunione dell’Attivo Consultivo Permanente
delle Comunità degli Italiani, su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le
CI”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
26 marzo 2009, N° 539,
“Informazione sulle proposte, necessità e problematiche delle Comunità degli Italiani”
1. Si prende atto della “Informazione sulle proposte, necessità e problematiche delle Comunità
degli Italiani” che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. In relazione all’Informazione di cui al punto precedente si incarica il Responsabile del Settore
“Coordinamento e Rapporti con le CI” di convocare l’Attivo consultivo permanente dei
Presidenti delle Comunità degli Italiani entro 15 giorni dalla presa d’atto di questa
conclusione.
3. I responsabili dei Settori “Cultura”, “Teatro Arte e Spettacolo” e “Sport” e la Direttrice dei
Servizi amministrativi dell’Unione Italiana sono invitati a partecipare alla riunione dell’Attivo
consultivo di cui al precedente punto.
4. In conformità alla Conclusione 23 febbraio 2009, N° 67, “Fondo di promozione per le attività
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2009”, accolta
dall’Assemblea dell’UI, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, l’Attivo consultivo
permanente delle Comunità degli Italiani è tenuto a nominare, nel proprio interno, il Gruppo di
lavoro che, entro 45 giorni dalla sua costituzione, avrà il compito di proporre i nuovi criteri di
ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani” per l’anno finanziario 2010.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Isola, 26 marzo 2009
Recapitare:
- Ai Presidenti delle Comunità degli Italiani.
- Alla Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Dott.ssa Luana
Visintin.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Al Responsabile del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della GE UI, Prof. Giuseppe Rota.
- Al Responsabile del Settore “Attività sportive” della GE UI, Sig. Sergio Delton.
- 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.

MOTIVAZIONE

Alla riunione del V. Attivo consultivo permanente dei Presidenti delle Comunità degli
Italiani sono emerse numerose problematiche che i vari Presidenti delle CI presenti hanno
sottolineato come urgenti.
In tal senso e su proposta dei Presidenti delle CI presenti è stata preparata
un’informazione che contiene, sinteticamente, i vari problemi che affliggono le CI.

