GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2006-15/16
N° Pr. 2170-67-02-06-8
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Umago, il 21 dicembre 2006, vista la richiesta pervenuta
dal Forum dei Giovani dell’Unione Italiana il 27 novembre 2006, inerente all’esecuzione del Programma di
lavoro dello stesso per il 2006, su proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
21 dicembre 2006, N° 61,
“Finanziamento dell’acquisto di gadgets per la promozione
del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”

1. Si approva la richiesta inviata dal Forum dei Giovani dell’Unione Italiana attinente al finanziamento
di 250 magliette, 500 segnalibro, 300 cappellini e 500 biro con il logo del Forum dei Giovani
nell’importo di Kune 17.568,00, pari a 2.381,00 Euro (cambio 7,38).
2. I mezzi finanziari di cui al punto 1 della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006”, alla Voce 5 “Programma del Forum dei
Giovani”, Capitolo 7., Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
3. I gadgets di cui al punto 1 del presente Atto verranno acquistati dalla ditta “Paper world” con sede a
Umago.
4. Sarà obbligo del Forum dei Giovani distribuire quanto previsto al punto 1 della presente Conclusione
ai vari membri del Forum e non, durante manifestazioni, incontri, seminari ed altro per promuovere il
Forum ed il suo operato.
5. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Umago, 21 dicembre 2006
Recapitare:
- Al Presidente del Forum dei Giovani dell’UI, Sig. Andrea Debeljuh.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, dott.ssa Luana Visintin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In data 27 novembre 2006 il Presidente del “Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”, in
seguito a quanto approvato dall’Assemblea del Forum Giovani tenutasi a Pola il 25 novembre 2006,
ha inoltrato la richiesta corredata da tre (3) preventivi, come da richiesta del Settore, relativa
all’acquisizione di gadgets promozionali del Forum dei Giovani.
Tenuto conto che il Programma di lavoro del Forum dei Giovani per il 2006 prevede la
creazione e l’acquisto di magliette, segnalibro, cappellini e biro che portino in calce il logo del
Forum stesso, l’Esecutivo del Forum Giovani ha scelto il preventivo della ditta “Paper world” di
Umago.
Essendovi disponibilità finanziaria per la copertura del progetto come da preventivo fino
all’importo massimo pari ad Euro 2.381,00, la Giunta Esecutiva ha approvato la Conclusione in
oggetto.
Sarà obbligo del Forum dei Giovani distribuire quanto al paragrafo primo ai giovani
connazionali durante l’organizzazione, sempre da parte del Forum, di incontri sportivi, culturali,
conferenze, tavole rotonde o altri eventi di carattere pubblico onde garantire la distribuzione
equilibrata e giustificata degli oggetti in esame.

