GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/8
N° Pr. 2170-67-02-07-8
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel
corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il 28 maggio 2007, dopo avere esaminato la
richiesta della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago, relativa alla copertura delle spese
d’acquisto di microfoni per il gruppo teatrale e per gli altri cantanti, su proposta del titolare del Settore
“Teatro, Arte e Spettacolo”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2007, N° 175,
“Contributo all’acquisto di microfoni per l’attività delle sezioni teatrale e musicale
della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago”
1. Si approva l’importo di € 3.000,00 al lordo quale contributo alla Comunità degli Italiani di Umago
per la copertura delle spese di acquisto di microfoni (pulci) per permettere al gruppo teatrale e a
quello dei cantanti di organizzare spettacoli pubblici all’aperto durante i mesi estivi.
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 2007” alla voce
“Attività generale” del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
3. La Comunità degli Italiani di Umago è tenuta ad evidenziare con il dovuto rilievo che l’acqusito dei
beni di cui al punto 1 del presente Atto è stato realizzato con il contributo finanziario dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
4. Entro 10 giorni dall’acquisto di beni oggetto del presente Atto, la Comunità degli Italiani di Umago 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.
5. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha
ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente
sostenuta.
6. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
7. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno ella sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Matterada, 28 maggio 2007
Recapitare:
- Alla CI di Umago.
- Al titolare del Settore “Teatro Arte e Spettacolo” della GE UI, Sig. Giuseppe Rota.
- All’Università Popolare di Trieste.
- 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

Date le continue richieste ricevute dalla Comunità degli Italiani di Umago da parte di
diverse Comunità e cittadine dell’Istria e del Quarnero di invitare il gruppo teatrale a presentare la
commedia in tre atti “Xe tuti parenti streti!” del connazionale Giuseppe Rota nel periodo estivo e
all’aperto, la C.I. di Umago ha ritenuto urgente richiedere dalle Ditte specializzate del settore le
offerte per l’acquisto di microfoni cosiddetti pulci per la realizzazione degli spettacoli pubblici.
Come risulta dalle allegate offerte di tre Ditte (due di Pola e una di Parenzo) l’unica a garantire la
fornitura immediata è la “Dario Shop” di Parenzo, mentre le altre due hanno un tempo di consegna
troppo lungo e dopo l’estate.
Considerando che, il gruppo teatrale della C.I. di Umago svolge da tantissimi decenni una
costante e intensa attività, infatti è l’unica compagnia della Croazia ad essere da anni inclusa nella
Federazione Italiana Teatro Amatoriale (FITA) come pure che la compagnia si è finora esibita con
vero successo in tante località dell’Istria, a Fiume, Zara, Trieste, più volte a Mestre e a Milano, si
stanziano € 3.000,00 per la copertura delle spese di acquisto delle richiamate attrezature.

2

