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Il Presidente 
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N° Pr. 2170-67-02-13-15 
 
 

VERBALE 
 

della XLVI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, mercoledì, 6 
novembre 2013, presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume, con inizio alle ore 17,00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Maurizio Tremul e 
Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin 
(giustificato), Daniele Suman (giustificato) e Orietta Marot (giustificata). 
 
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria. 
 
 

Ordine del Giorno 
 

 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Verbale della XLV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni 

accolte durante la XLV riunione della Giunta Esecutiva. 
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 496, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa situazione finanziaria della 
società FINISTRIA di Fiume” (documentazione in allegato). 

4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 497, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa situazione finanziaria dell’Ente 
giornalistico editoriale EDIT di Fiume”. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 498, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 della Società AIA di Capodistria”. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 499, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 del Centro di Ricerche Storiche di 
Rovigno”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 500,    
“Piano finanziario per l’anno di esercizio 2014 dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di 
Capodistria”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 501, 
“Approvazione dell’esito della gara per la fornitura e l’installazione di una centralina 
telefonica in favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e approvazione del Contratto 
N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e la 
Ditta Sinel Telekomunikacije d.o.o. di Albona, in attuazione della Convenzione MAE-UI 
2008”. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 502, 
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE - UI 2011 e MAE - UI - UPT  2013”. 



10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 503, 
“Contributo finanziario per l’acquisto di due computer fissi e di un computer portatile per le 
necessità della Redazione italiana di Radio Fiume”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 504, 
“Contributo finanziario per l’acquisto di tre registratori audio, di un pc portatile con disco 
rigido e di una cuffia stereo per le necessità della Redazione italiana di Radio Pola”. 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 505, 
“Contributo finanziario straordinario alla CI di Fiume per la copertura delle spese della 
pubblicazione dell’edizione speciale de “La Tore””. 

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 506, 
“Nomina della Commissione del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 
per le eccellenze”. 

14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 507,   
“Bando di concorso per la XLVII edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria 
Nobilissima””. 

15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 novembre 2013, N° 508, 
“Proposta inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 
2014 emesso dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia” 

16) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
17) Varie ed eventuali. 

 
 
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di 

4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide. 
 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XLVI riunione ordinaria della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 

 
 
 

Ad 2) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la XLV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 16 ottobre 
2013 a Isola. Alla discussione partecipano Christiana Babić e Norma Zani. Il verbale della XLV 
Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità, apportata una modifica di carattere tecnico richiesta 
dalla Titolare Zani. 

 
 

Ad 3) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

6 novembre 2013, N° 496, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa situazione finanziaria  

della società FINISTRIA di Fiume” 
 



1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 e relativa 
situazione finanziaria della società FINISTRIA di Fiume, che diventa parte integrante della 
presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Sig. Maurizio 
Tremul. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana di Fiume. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 4) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 497, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa situazione finanziaria  
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume” 

 
1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 e relativa 

situazione finanziaria dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume, che diventa parte 
integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio di amministrazione della 
EDIT, On. Roberto Battelli. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana di Fiume. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

6 novembre 2013, N° 498, 
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012  

della Società AIA di Capodistria” 
 
 



1) Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 della Società 
AIA di Capodistria, che diventa parte integrante della presente Conclusione. 

2) La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Sig. Maurizio 
Tremul. 

3) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana di Fiume. 

4) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 6) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 499, 

“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012  
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” 

 
 

1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2012 del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con 
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana di Fiume. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 500, 

“Piano finanziario per l’anno di esercizio 2013  
dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria” 

 
 
 



1. Si prende atto del “Piano finanziario per l’anno di esercizio 2014” dell’Agenzia Informativa 
Adriatica, S.r.l. di Capodistria, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto. 

2. La Direzione dell’Agenzia Informativa Adriatica, S.r.l. di Capodistria, è tenuta a tenere conto che 
nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2014”, sarà 
tendenzialmente previsto un importo pari a quello del 2013 a favore dell’Agenzia Informativa 
Adriatica, S.r.l. di Capodistria, ossia di € 10.000,00. 

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra 
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e l’Agenzia Informativa Adriatica, 
S.r.l. di Capodistria, che stabilirà (su indicazione della Direzione dell’AIA) le modalità e la 
tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle spese 
sostenute. I mezzi saranno erogati, finalizzati alla realizzazione del Programma di cui al 
precedente punto 1., all’AIA direttamente dall'Università Popolare di Trieste. L’AIA rendiconterà 
l'utilizzo delle risorse in oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone 
informazione all'Unione Italiana di Fiume. 

4. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2014, 
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dell’AIA. 

5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente 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.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 8) 
 

Il Segretario della GE, Marin Corva, presenta il punto in collaborazione con il Presidente della 
Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul. Alla discussione partecipa Norma Zani. Discusso il punto, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 501, 

“Approvazione dell’esito della gara per la fornitura e l’installazione di una centralina telefonica in 
favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno  

e approvazione del Contratto N° ____, del _________,  
tra l’Unione Italiana, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e la Ditta Sinel Telekomunikacije 

d.o.o. di Albona, in attuazione della Convenzione MAE-UI 2008” 
 
 
 

1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte, del 5 settembre 2013, e il Verbale di 
aggiudicazione della gara, del 21 ottobre 2013, per la fornitura e l’installazione di una 
centralina telefonica in favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (in allegato) da 
parte della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume, presso gli uffici dell’Unione Italiana. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della fornitura e dell’installazione di una 
centralina telefonica in favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno alla Ditta Sinel 
Telekomunikacije d.o.o., Via Rudarska 3, 52220 Labin - Albona, per un importo di 
108.343,75 Kune ossia 14.402,11 € (1 € = 7,522769 Kune), PDV compreso e al netto delle 
spese di gestione UI, ossia 16.002,34 € con le spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana, il Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno e la Ditta Sinel Telekomunikacije d.o.o. di Albona (in allegato), 
in attuazione della Convenzione MAE-UI 2008.  



4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta Sinel 
Telekomunikacije d.o.o. di Albona, ad approvazione del Contratto del MAE e successivo 
accredito dei relativi finanziamenti. 

5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra 
l’Unione Italiana, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e la Ditta Sinel Telekomunikacije 
d.o.o. di Albona. 

6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 502, 

“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE - UI 2011  
e MAE - UI - UPT 2013” 

 
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, in 

data 24 ottobre 2013, in applicazione delle Convenzioni MAE – UI 2011 e MAE – UI – UPT 2013 
in allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI 
nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale 
attuazione agli interventi finanziati con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, in 
data 24 ottobre 2013, da parte del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l'Unione 
Europea, riferito alla Convenzione MAE – UI n. 2901 del 4 maggio 2011 e alla Convenzione 
MAE – UI – UPT n. 2944 del 18 aprile 2013, per un totale di Euro 866.622,07, per i progetti di cui 
all’Informazione in allegato. 

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

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 10) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 503, 

“Contributo finanziario per l’acquisto di due computer fissi e di un computer portatile 
 per le necessità della Redazione italiana di Radio Fiume” 

 
1) Si approva l’acquisto di due computer ed un laptop (computer portatile) per le necessità della 

Redazione Italiana di Radio Fiume, per un valore complessivo di 10.807,83kn al lordo, come 



da offerta della ditta Ventex d.o.o. di Fiume (in allegato l’offerta per i computer e il laptop). 
L’attrezzatura così acquistata verrà inserita nello Stato Patrimoniale dell’Unione Italiana e 
verrà data in affido al Caporedattore di Radio Fiume, Andrea Marsanich. 

2) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “II Assestamento al 
Piano finanziario per il 2013”, Capitolo n. 3 “ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ 
NAZIONALE ITALIANA”, Voce n. 10 “Programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola”.  

3) L'erogazione delle attrezzature richieste è vincolata dalla firma dell’apposita “Lettera 
d’affido”. 

4) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

5) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 11) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Norma Zani, presenta il punto. Alla 
discussione partecipa Marianna Jelicich Buić. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore 
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 504, 

“Contributo finanziario per l’acquisto di tre registratori audio,  
di un pc portatile con disco rigido e di una cuffia stereo 
 per le necessità della Redazione italiana di Radio Pola” 

 
1. Si approva l’acquisto di tre registratori audio, di un pc portatile con disco rigido e di una cuffia 

stereo per le necessità della Redazione Italiana di Radio Pola, per un valore di: 2.149,00 kn al 
lordo per la cuffia, come da offerta della RONIS di Čakovec; 4.928,00 kn al lordo per il 
computer come da offerta della LINKS di Zagabria; 3.453,00 kn al lordo per tre registratori 
audio come da offerta della AUDIO-PRO di Osijek (in allegato le offerte per i mezzi 
richiesti). L’attrezzatura così acquistata verrà inserita nello Stato Patrimoniale dell’Unione 
Italiana e verrà data in affido al Caporedattore di Radio Pola, signor Valmer Cusma. 

2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “II Assestamento al 
Piano finanziario per il 2013”, Capitolo n. 3 “ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ 
NAZIONALE ITALIANA”, Voce n. 10 “Programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola”.  

3. L'erogazione delle attrezzature richieste è vincolata dalla firma dell’apposita “Lettera 
d’affido”. 

4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 
 
 
 
 



Ad 12) 
 

La Titolare del Settore “Coordinamento CI”, Rosanna Bernè, presenta il punto. Alla 
discussione partecipano Marianna Jelicich Buić, Norma Zani e Maurizio Tremul. Esaminato il punto, 
su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento CI”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 505, 

“Contributo finanziario straordinario alla CI di Fiume 
per la copertura delle spese della pubblicazione dell’edizione speciale de “La Tore”” 

 
1) Si approva un sostegno finanziario pari a 12.585,00 kn al lordo alla Comunità degli Italiani di 

Fiume, per la copertura delle spese di stampa del n. 24, edizione speciale, de “La Tore”. 
2) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione sono assicurati 

dal “II Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2013”, Capitolo 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 3, “Contributo all’attività”.  

3) La Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che il 
contributo finanziario in oggetto si realizza con il finanziamento dell'Unione Italiana e 
dell'Università Popolare di Trieste. 

4) La Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione 
che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a 
quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute. 

5) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di cui al punto 1. della 
presente Conclusione, la Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta a rendicontare all'Unione 
Italiana l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal 
legale rappresentante dell'istituzione.  

6) Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Comunità dei mezzi finanziari di cui al 
punto 1. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta ad inviare all'Università Popolare di Trieste, 
dandone comunicazione all’Unione Italiana, copia dell'ordine di bonifico bancario o copia 
dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese. 

7) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

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

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 13) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Marianna Jelicich Buić e Norma Zani. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 506, 

“Nomina della Commissione del Bando di concorso  
per l’assegnazione di una borsa di studio per le eccellenze” 

 
 



1. A membri della Commissione del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di 
studio per le eccellenze” vengono nominati:  

- Michele Pipan, professore di Geofisica presso l’Università di Trieste  
- Egidio Ivetić, professore di Storia dell'Europa orientale presso l'Università di Padova 
- Daniele Suman, Presidente della Commissione, Titolare del Settore Organizzazione, 

Sviluppo e    Quadri - UI  
2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, 

dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della 
Commissione giudicatrice di cui al pto. 1. sono riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo 
pari a 2 punti ciascuno (al netto).  

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.  
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.  

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 14) 
 

La Titolare del Settore “Cultura”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 507, 

“Bando di concorso per la XLVII edizione  
del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” 

 
 

1. Si approva il testo del Bando di concorso per la XLVII edizione del Concorso d’Arte e di 
Cultura “Istria Nobilissima” (in allegato), che è parte integrante del presente Atto.  

2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione 
sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2014” alla voce “Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” XLVII edizione, del 
Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e informazione”. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura”. 
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 15) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
6 novembre 2013, N° 508, 

“Proposta inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2014 
emesso dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia” 

 
 



1. Si approva la proposta di Piano finanziario per il 2014 trasmesso all’Ufficio per le Nazionalità 
della Repubblica di Slovenia, pari a € 60.000,00, per l’anno finanziario 2014, per le necessità 
dell’Ufficio dell’Unione Italiana di Capodistria. 

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

Verifica dell’attuazione, situazione in data 15 novembre 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 16) 
 

Non ci sono problematiche correnti. 
 

 
Ad 17) 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 18:45. 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 

 
 


