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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2014-15/24
N° Pr. 2170-67-02-14-9
VERBALE
della VI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, lunedì, 22
dicembre 2014, presso la sede della Comunità degli Italiani di Valle, con inizio alle ore 16,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e
Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato), Paolo Demarin (giustificato),
Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo”, Radio Pola e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI di Valle.
3) Verbale della V riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la V riunione della Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 59,
“Informazione sull’incontro con il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 60,
“Richieste inviate in adesione al Bando pubblico per la presentazione dei programmi da
co-finanziarsi nel 2015 emesso dal Consiglio per le Minoranze Nazionali della Repubblica
di Croazia”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 61,
“Iniziative calibrate sul MOF 2014”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 62,
“Prestito all’EDIT”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 63,
“Approvazione in I Lettura della Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2015 – I Lettura” e della Proposta di “Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2015 – I Lettura”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 64,
“Assegnazione delle Borse studio relative al II Bando di concorso per l’Anno Accademico
2014/2015”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 dicembre 2014, N° 65,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”.
11) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
12) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della VI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della CI di Valle, Rosanna
Bernè, che salutati i presenti presenta le molteplici attività che la Comunità svolge soffermandosi
maggiormente sulla danza. Informa i presenti che la Comunità è molto attiva e collabora strettamente
con la scuola locale. Per quanto riguarda la sede, la Presidente Bernè, dice che la Comunità è stata
visitata da tanti turisti nel corso del periodo estivo. Chiude il discorso dicendo che anche la Regione
Veneto si sta particolarmente interessando alla CI.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la V Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 26 novembre 2014 ad Orsera. Il
verbale della V Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.
Ad 4)
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
22 dicembre 2014, N° 59,
“Informazione sull’incontro con il Presidente del Consiglio
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop”
1. Si approva l’Informazione sull’incontro con Presidente del Consiglio della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, On. Franco Iacop, svoltosi a Trieste, il 16 dicembre 2014, che
costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si ringrazia il Presidente, On. Franco Iacop, per aver riaffermato i legami e il sostegno del
Consiglio regionale del FVG nei confronti della CNI in Croazia e Slovena e dell’UI che la
rappresenta.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sull’incontro con il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, On. Franco Iacop sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unioneitaliana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 5)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, 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
22 dicembre 2014, N° 60,
“Richieste inviate in adesione al Bando pubblico per la presentazione dei programmi da
co-finanziarsi nel 2015 emesso dal Consiglio per le Minoranze Nazionali
della Repubblica di Croazia”
1. Si approvano le richieste trasmesse entro la scadenza fissata del 12 dicembre 2014, per
complessive Kune 3.634.891,00 in adesione al Bando pubblico rivolto alle Istituzioni delle
Minoranze Nazionali per la presentazione dei programmi da co-finanziarsi nell’anno
finanziario 2015, emesso dal Consiglio per le Minoranze Nazionali della Repubblica di
Croazia e pubblicato sul sito www.nacionalne-manjine.info per i seguenti settori di attività e
campi di interesse:
 Settore “Informazione ed Editoria”, per un importo richiesto pari a Kune 17.800,00.
 Settore “Cultura”, per un importo richiesto pari a Kune 380.000,00.
 Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, per un importo richiesto pari a Kune 165.000,00.
 Giunta Esecutiva e Assemblea, per un importo richiesto pari a Kune 990.665,00.
 Ufficio dell’Unione Italiana di Fiume, per un importo richiesto pari a Kune
2.081.426,00.
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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Discusso il punto,
su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 dicembre 2014, N° 61,
“Iniziative calibrate sul MOF 2014”
1. Si approva l’Informazione sulle iniziative calibrate sulla voce MOF 2014, in allegato, che
diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Si approvano le iniziative particolarmente importanti candidate dalle singole istituzioni a
valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa come segue:
 Girasole di Cittanova per euro 744,00
 Rin TinTin di Pola per euro 3.930,95
 Girotondo di Umago per euro 2.380,00
 Leonardo Da Vinci di Buie per euro 7.460,00
 SMSI di Fiume per euro 2.500,00
 Dante Alighieri di Pola per euro 2.300,00
 SMSI di Rovigno per euro 3.400,00.

3. Si accolgono le richieste dell’IP Delfino blu di Capodistria e della SEI Pier Paolo Vergerio il
Vecchio di Capodistria di rinuncia all’utilizzo della disponibilità a valere sul MOF 2014 con la
conseguente destinazione dei fondi agli arredi della sede di Semedella a ristrutturazione
ultimata.
4. Si accoglie la richiesta della SEI Vincenzo e De Castro di Pirano di rinuncia all’utilizzo della
disponibilità a valere sul MOF 2014 con la conseguente destinazione dei fondi agli arredi della
sede di Sicciole a ristrutturazione ultimata.
5. Il Consuntivo MOF 2014, completo delle richieste di tutte le istituzioni prescolari, delle scuole
elementari e delle medie superiori italiane, viene inoltrato all’Università Popolare di Trieste
per gli opportuni seguiti operativi.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Daniele Suman. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 dicembre 2014, N° 62,
“Prestito all’EDIT”
1. Si prende atto della richiesta di prestito da parte dell’EDIT (in allegato) per un importo pari a
€ 30.000,00 finalizzato al pagamento della stampa del quotidiano “La Voce del Popolo” in
favore del “Novi List” di Fiume.
2. Si concede all’EDIT un prestito di € 30.000,00 strettamente finalizzato al pagamento della
stampa del quotidiano “La Voce del Popolo”, in favore del “Novi List” di Fiume, attingendo
dalle spese di gestione dell’Unione Italiana. Il prestito sarà restituito dall’EDIT all’UI non
appena sarà accreditata, alla medesima Casa Editrice, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri italiano la prima rata del contributo di cui alla Legge 250/90.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
4. 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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Corrado Ghirlado, Daniele Suman, Marianna Jelicich Buić e Marin Corva. Analizzato il
punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:

CONCLUSIONE
22 dicembre 2014, N° 63,
“Approvazione in I Lettura della Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2015 – I Lettura” e della Proposta di “Programmazione delle attività,
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2015 – I Lettura”
1. Si approva, in I Lettura, la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2015 – I Lettura” e la relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si approva, in I Lettura, la Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana
in Croazia e Slovenia per il 2015 – I Lettura” e la relativa Delibera (in allegato), che è parte
integrante della presente Conclusione. La Proposta contempla l’elenco di _____ progetti e
interventi alternativi nel caso alcuni dei progetti e delle iniziative prioritarie risultassero non
condivisi dal “Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in
Slovenia e Croazia”. La Proposta si articola nei seguenti importi complessivi:
a) Legge 73/01 per il 2015, progetti prioritari: € 3.062.726,00.
b) Legge 73/01 per il 2015, progetti alternativi: € ______________.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2015” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della Repubblica Italiana,
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Veneto, dalla Repubblica di
Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, dai Fondi dell’UE, da mezzi propri e
da altre fonti.
4. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAE, per il 2015, tra UI e UPT
nella Convenzione MAE-UI-UPT, dovrà tenere conto della tradizionale suddivisione dei compiti,
delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel rapporto di
_______ in favore dell’UI e di ________ in favore dell’UPT.
5. Si approva, in I Lettura, la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2015” (in allegato), nell’importo totale di
533.500,00 €, unitamente al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 61.546,00 €, che sono
parte integrante della presente Conclusione. Si approva di versare la prima tranche di
finanziamento per il 2015 non appena l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità
finanziaria, alle Comunità degli Italiani che sono in regola con il rendiconto. Le Comunità degli
Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio consuntivo per l’anno
d’esercizio 2014 entro e non oltre il 30 aprile 2015 all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta
Esecutiva. Entro lo stesso termine sono tenute a trasmettere, sugli appositi formulari predisposti
dall’Unione Italiana, le specifiche delle entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di
spesa per l’anno d’esercizio 2015.
6. Si approva, in I Lettura, la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e
cultura italiana per l’anno d’esercizio 2015” (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione, nell’importo di € 693.216,00 al lordo. Entro il termine del 16 febbraio 2015 le CI
sono chiamate a trasmettere all’Unione Italiana il prospetto delle iniziative, dei progetti, delle
attività, delle Sezioni, e dei corsi, ecc. che si desiderano attuare e attivare con i mezzi di cui al
presente Atto. Alle CI e alle SAC si richiede uno sforzo ulteriore a migliorare costantemente la
qualità delle attività e delle iniziative che queste realizzano. Si richiede alle CI e alle SAC di
curare massimamente la visibilità e la pubblicizzazione delle attività, dandone comunicazione
anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà pubblica informazione. Le Comunità degli Italiani
e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il curriculum dei docenti dei corsi di italiano,
dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti delle Sezioni artistiche operanti presso le
Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui alla presente punto, nella realizzazione
dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei termini adeguati che gli stessi si
realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione Italiana e dell’Università
Popolare di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di controllo italiani, a fronte delle

somme riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle Sezioni culturali e artistiche e i docenti dei
corsi di italiano operanti presso le Comunità degli Italiani presenteranno regolari quietanze degli
importi ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente punto devono essere realizzate entro il
31 dicembre 2015, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del
Beneficiario. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e attività di cui al
presente punto, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi
assegnati, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa della
spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
L’erogazione dei fondi di cui al presente punto 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. Entro quindici (15) giorni lavorativi dall'accredito ai
Beneficiari dei mezzi finanziari di cui al presente punto, l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione
Italiana copia dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al
pagamento delle relative spese, ovvero le quietanze degli importi ottenuti. Al fine di assicurare il
pagamento trimestrale del personale docente che sarà eventualmente ingaggiato dalle CI, si
provvederà a richiedere al Ministero degli Affari Esteri italiano la possibilità di fare
prioritariamente ricorso al Fondo di Rotazione dell’UI in attesa dell’erogazione dei relativi mezzi.
7. Si chiede all’Università Popolare di Trieste e all’ufficio di contabilità dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana il dettaglio di spesa riferito all’attuazione del Piano UI del 2013 e del 2014
per singole voci e capitolati di spesa.
8. Fino all’accoglimento del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2015” in sede di Assemblea UI, si autorizzano le spese di cui al Capitolo 8, “Unione Italiana:
Spese funzionali” della “Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2015”, nonché le spese dell’attività ordinarie pianificata per i primi mesi dell'anno
in conformità al programma di lavoro.
9. 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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Marianna Jelicich Buić e Maurizio Tremul.
Analizzato il punto, e apportata un’integrazione, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
22 dicembre 2014, N° 64,
“Assegnazione delle Borse studio relative al II Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2014/2015”
1.

Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:

I
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la frequenza
di Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso
Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, per gli
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della
Commissione si decide quanto segue:

b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:
No.

Nome e cognome

Città

Università

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

1.

Federica Sinković

Buie

Trieste

Lingue e lett.
straniere

matricola

libera

799

2.

Pamela Sirotić

Umago

Trieste

Lingue e lett.
straniere

IIIo

libera

705

3.

Alex Zigante

Portorose

Trieste

Ingegneria industriale

matricola

libera

696

4.

Stefan Savatović

Pola

Trieste

Lingue e lett.
straniere

matricola

libera

684

5.

Chiara Bonetti

Buie

Trieste

Disc. Letterarie,
arche. e storico art.

IIo

libera

675

6.

Nensi Toncich

Umago

Trieste

Ingegneria industriale

IIIo

libera

617.5

7.

Massimiliano Di
Nardo

Isola

Trieste

Sc. Politiche e
amministrative

IIo

libera

520

8.

Erika Biloslavo

Grisignana

Trieste

Sc. Politiche e
amministrative

matricola

libera

Non
ammessa

c. La candidata Erika Biloslavo non ottempera ai criteri del Bando; la media dei profitti delle classi
medie e superiori è inferiore a 3,5.
d. La Commissione decide di non ammettere al Bando i candidati Tea Štokovac di Umago e Matteo
Lešić di Dignano poiché iscritti a Università in Slovenia e Croazia, nonché la candidata Štokovac
ha sostenuto l’esame di Italiana al livello base B e il candidato Lešić ha consegnato la
documentazione incompleta; il Bando è rivolto esclusivamente agli studenti iscritti presso
università italiane.
e. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio ai primi tre candidati
della graduatoria.
II
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di sei (6) borse di studio per la frequenza
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità
italiana e cittadinanza croata/slovena, la Commissione costata che non è pervenuta nessuna
domanda.
III
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica per
gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della
Commissione si decide quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando.

Tabella della graduatoria:
Nome e
No.
cognome
Città
1.
2.

Barbara Fatur
Ilenia Bajkin

Fiume
Visinada

Dip.
prescelto
Italianistic
a
Italianistic
a

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

LLI

I mag

717.2

LLI

matricola

800

c. La Commissione costata che la candidata Ilenia Bajkin di Visinada ha frequentato le elementari e le
medie superiori in lingua croata e propone che la sua candidatura venga messa al vaglio della
Giunta Esecutiva dell’UI.
d. Considerato il corso di laurea iscritto dalla candidata Ilenia Bajkin e considerato che con la sua
ammissione al bando non si danneggiano altri candidati, la GE decide di ammettere al bando la
candidata e di assegnarle la borsa di studio.
e. Considerato quanto esposto sopra si propone di assegnare la borsa studio alle due candidate della
graduatoria.
IV
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la
regolare frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria –
Dipartimento di Italianistica, per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena, la Commissione costata che non è pervenuta nessuna domanda.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione dei contratti il Titolare del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella di
classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le borsa/e
ai candidati che seguono in ordine prioritario.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2014”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio”
del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della
medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione
di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio.
Complessivamente rimangono 9 borse studio non assegnate; 1 per Fiume, 6 per Pola e 3 per
Capodistria.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
Il Segratario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, 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:
DELIBERA
22 dicembre 2014, N° 65,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si avvia il procedimento di stesura dell’inventario del patrimonio dell’Unione Italiana di
Fiume al 31 dicembre 2014 e a tale scopo si nominano le seguenti Commissioni:
A) Commissione per l’inventario dei beni materiali, immateriali, debiti e crediti e mezzi
finanziari sui conti bancari:
i. Romina Gruber, Presidente.
ii. Cristina Brkljačić, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.
B) Commissione per l’inventario dei contanti in cassa e altri valori:
i. Ingrid Budiselić, Presidente
ii. Marin Corva, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.
2. Per l’attuazione dell’inventario è responsabile la contabile dell’Unione Italiana, Sig.ra
Loredana Kancijanić.
3. Le Commissioni e la contabile dell’Unione Italiana hanno l’incarico di completare
l’inventario, con i relativi allegati, entro il 6 febbraio 2015.
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
5. La presente Delibera 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 9 gennaio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 12)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 18:00.
Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

