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VERBALE

della XXXVI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 29 dicembre
2008, presso la sede della Comunità degli Italiani di Dignano, con inizio alle ore 18.00.
Presenti: Christiana Babić, Sergio Delton, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Giuseppe Rota,
Mario Steffè, Maurizio Tremul e Luana Visintin.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza, Agnese
Superina, la Presidente del Cenacolo degli operatori culturali della CNI, Martina Gamboz ed
il Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste, sig. Alessandro Rossit
Assenti giustificati: Norma Zani, On. Furio Radin e On. Roberto Battelli.
Mass media: La Voce del Popolo, Radio Pola e RTV Capodistria.

Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Verifica del Verbale della XXXV riunione della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXV riunione della Giunta
Esecutiva
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 dicembre 2008, N°
504, “Finanziamento aggiuntivo una tantum a favore del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno”
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 dicembre 2008, N°
505, “Acquisto di attrezzatura informatica per le necessità dell’Unione Italiana
di Fiume”
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 29 dicembre 2008, N°
506, “Approvazione della nuova Proposta di Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2009”
6) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono
tenuti a portare all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza,
preparando gli opportuni documenti e le opportune proposte di delibera in
sufficiente numero di copie da distribuire ai presenti).
7) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, saluta i presenti, constata la presenza
di 8 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere
legalmente valide, e apre la discussione in merito all’ordine del giorno.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L’Ordine del Giorno viene approvato all'unanimità.

Ad 2)

Il punto viene aggiornato.
Ad 3)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il
punto. Non ci sono interventi. 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 XXXVI Sessione
ordinaria, tenutasi a Dignano, il 29 dicembre 2008, su proposta del suo Presidente, ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
29 dicembre 2008, N° 504,
“Finanziamento aggiuntivo una tantum a favore del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto della necessità di rifondere le spese anticipate dall’Università
Popolare di Trieste, nel 2008, per la fornitura di attrezzatura informatica al Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, come illustrato nella motivazione in allegato.
2. Si approva, in via del tutto eccezionale, l’erogazione di un finanziamento pari a
10.831,00 € a favore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, da attingere dai
mezzi finanziari rimasti non spesi nell’ambito del “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2008”, al fine di consentire l’erogazione degli
stipendi al personale dipendente del CRS.
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 delle decisioni accolte, situazione al ____________ 2009, XXXVII GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il
punto. Alla discussione partecipano Mauro Jurman, Luana Visintin e Giuseppe Rota il quale
non concorda con la proposta di dotare di due navigatori satellitari le automobili di servizio
dell’Unione Italiana. Dopo aver preso in esame i tre preventivi presentati dai Servizi
Amministrativi dall’Unione Italiana di Fiume in merito all’acquisto di attrezzatura
informatica, su proposta del Settore “Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato, con 1 voto astenuto (G. Rota) la seguente:
CONCLUSIONE
29 dicembre 2008, N° 505,
“Acquisto di attrezzatura informatica per le necessità dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si approva lo stanziamento di Kune 17.259,34 IVA/PDV inclusa, per l’acquisto di
attrezzatura informatica per le necessità dell’Unione Italiana di Fiume, secondo il
preventivo della ditta At Kvarner di Fiume (18 dicembre 2008), per le necessità dei
Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana di Fiume.
2. L’Unione Italiana è tenuta a inserire i beni così acquistati nel proprio inventario e
Bilancio, ovvero Stato patrimoniale.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dalle spese di gestione dell’Unione Italiana di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e rifinanziamenti.

2

4. L’attuazione del presente atto è di competenza della Direzione dei Servizi
amministrativi dell’Unione Italiana.
5. 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 delle decisioni accolte, situazione al ____________ 2009, XXXVII GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il
punto. Grazie all’aumento del 10% dei fondi stanziati dalla Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia, si è riuscito ad aumentare i fondi a favore dei settori che, nella versione
precedente, ne avevano risentito maggiormente e cioè Cultura, Teatro, Arte e Spettacolo
nonché il settore Educazione e Istruzione, che vede spostate alcune attività dalla ex L. 19/91
e successive estensioni ai mezzi ordinari. Alla discussione partecipano Luana Visintin, Mario
Steffè, Christiana Babić, Giuseppe Rota nonché il Direttore Generale dell’Università
Popolare di Trieste, Alessandro Rossit, il quale informa i presenti che il Premio
internazionale “Stefano Marizza”, che si tiene ormai da 12 anni, su esplicita richiesta
dell’UPT viene inserito nel Piano finanziario 2009. Essendo alcune iniziative nella
programmazione del settore “Educazione e Istruzione” divenute biennali, la Direttrice dei
Servizi Amministrativi dell’UI, Orietta Marot, richiede al Presidente della Giunta Esecutiva
di specificare per iscritto, nelle tabelle, che la dicitura “ad anni alterni” significa con decorso
2008 o 2009. Il Presidente Tremul accoglie la proposta dei Titolari di settore Luana Visintin
e Mario Steffè di rimandare la discussione in merito alla voce “Conferenze UI-UPT” e la
modifica del Regolamento sull’assegnazione dei punteggi di attività attinenti al “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle CI”. La Titolare del settore “Educazione e
Istruzione”, Norma Zani, ha ritirato le dimissioni recentemente presentate ed ha comunicato
al Presidente Tremul di concordare con quanto presentato nel nuovo Piano finanziario
dell’UI per il 2009. Dopo aver esaminato la nuova Proposta di “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2009”, su proposta del Settore “Finanze e
Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
29 dicembre 2008, N° 506,
“Approvazione della nuova Proposta di Programma di lavoro
e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2009”
1. Si approva la nuova Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2009” e la relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della
presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2009” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della
Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Repubblica di
Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, da mezzi propri e da altre
fonti.
3. Si approva la Proposta di Delibera _____ gennaio 2009, N° _____, recante “Nuove
modifiche del Regolamento sull’assegnazione dei punteggi attività attinenti il “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani”” (in allegato), che
costituisce parte integrante della presente Conclusione.
4. La nuova Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2008”, unitamente alla relativa Delibera, nonché la Proposta di Delibera _____
gennaio 2009, N° _____, recante “Nuove modifiche del Regolamento sull’assegnazione
dei punteggi attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
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Comunità degli Italiani””, sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirle all’ordine del giorno della prossima Sessione
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta
Esecutiva, coadiuvato dai membri della Giunta medesima.
5. 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 delle decisioni accolte, situazione al ____________ 2009, XXXVII GE
UI:
• ______________________________________________

Ad 6)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19.30.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva
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