GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/14
N° Pr. 2170-67-02-07-4
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 XVI Sessione ordinaria, tenutasi ad Abbazia, il 19 settembre
2007, in adesione all’ “Invito a tutti i potenziali fruitori dei mezzi del Bilancio della Regione
Istriana per la presentazione dei programmi di attività e dei piani finanziari per l’anno 2008”
rivolto alle Comunità Nazionali e alle organizzazioni di particolare interesse per le Comunità
Etniche e Nazionali, bandito dall’Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana e agli altri Gruppi
etnici della Regione Istriana, pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo” il 3 settembre 2007 e
con scadenza il 18 settembre 2007, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
19 settembre 2007, N° 222,
“Richieste trasmesse in adesione all’Invito della Regione Istriana per la presentazione dei
programmi di attività e dei piani finanziari per il 2008 rivolto alle Comunità Nazionali”

1. Si approvano le richieste inviate, entro la scadenza fissata del 18 settembre 2007, per
complessive Kune 433.500,00, in adesione all’ “Invito a tutti i potenziali fruitori dei mezzi
del Bilancio della Regione Istriana per la presentazione dei programmi di attività e dei
piani finanziari per l’anno 2008” rivolto alle Comunità Nazionali e alle organizzazioni di
particolare interesse per le Comunità Etniche e Nazionali, bandito dall’Assessorato alla
Comunità Nazionale Italiana e agli altri Gruppi etnici della Regione Istriana, pubblicato sul
quotidiano “La Voce del Popolo” il 3 settembre 2007 e con scadenza il 18 settembre 2007,
per i seguenti settori di attività e campi di interesse:
 Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, per un importo richiesto pari a Kune 79.000,00.
 Settore “Cultura”, per un importo richiesto pari a Kune 184.500,00.
 Settore “Economia”, per un importo richiesto pari a Kune 170.000,00.
2. Le richieste di cui al precedente punto del presente Atto sono comprensive delle spese di
regia dell’Unione Italiana e dei suoi organi.
3. 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
Abbazia, 19 settembre 2007
Recapitare:
• Ai membri della GE UI.
• 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
In data 3 settembre 2007 l’Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana e agli altri Gruppi
etnici della Regione Istriana, ha fatto pubblicare sul quotidiano “La Voce del Popolo” l’ “Invito a
tutti i potenziali fruitori dei mezzi del Bilancio della Regione Istriana per la presentazione dei
programmi di attività e dei piani finanziari per l’anno 2008” rivolto alle Comunità Nazionali e alle
organizzazioni di particolare interesse per le Comunità Etniche e Nazionali. La scadenza per la
presentazione delle domande era fissato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’invito,
ossia il 18 settembre 2007.
In data 10 settembre 2007 i membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sono stati
invitati dalla Presidenza della GE a presentare all’UI, entro il termine ultimo del 14 c.m., le relative
proposte di attività.
Nello specifico sono stati richieste i fondi per le seguenti attività, secondo la chiave di
seguito riportata:
Kune
Mezzi richiesti alla Mezzi richiesti ad
Totale costo
Settore
Regione Istriana
altri finanziatori
attività
1. Teatro, Arte e Spettacolo
- Rassegna dei gruppi teatrali delle
CI.
- Incontro delle SAC di Pola, Fiume
e Rovigno.

39.000,00

26.000,00

65.000,00

40.000,00

60.000,00

100.000,00

46.000,00
33.000,00

119.000,00
393.000,00

165.000,00
426.000,00

14.300,00
11.200,00

370.800,00

14.300,00
382.000,00

80.000,00

337.000,00

417.000,00

- Partecipazione alla fiera in
occasione della “Barcolana” 2008 a
Trieste.
- Ciclo di conferenze sul tema:
“Come un gruppo minoritario può
fare Economia, esperienze della
Minoranza Slovena in Italia”.

150.000,00

-

150.000,00

20.000,00

-

20.000,00

TOTALE

433.500,00

1.305.800,00

1.739.300,00

2. Cultura
- Serate letterarie e tavole rotonde.
- Mostre d’arte: XV Edizione
dell’Ex-Tempore di Grisignana.
- Conferenze in Italia.
- Programma del Cenacolo dei
letterati e degli artisti della CNI.
- Concorso d’Arte e di Cultura
“Istria Nobilissima”, XLI Edizione.
3. Economia
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