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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2015-15/20
N° Pr. 2170-67-02-15-12
VERBALE
della XV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, venerdì, 2
ottobre 2015, presso la sede della Comunità degli Italiani di Pola, con inizio alle ore 17,00.
Presenti: Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman, Maurizio Tremul e
Marko Voštan.
Assenti: Rosanna Bernè (giustificata), On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato),
Paolo Demarin (giustificato), Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2. Incontro con la Presidenza della CI di Pola.
3. Verbale della XIV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la XIV riunione della Giunta Esecutiva (documentazione in allegato).
4. Verbale della XII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 156,
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche della
Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2014/2015”.
6. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 157,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2016 del Dramma Italiano
di Fiume”.
7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 158,
“Parziale ridestinazione della I tranche del Fondo di promozione - 2015”.
8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 159,
“Ridestinazione dei mezzi necessari per la copertura delle spese di affitto della sede della
Comunità degli Italiani di Fiume”.
9. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 160,
“Approvazione dell’esito della gara per “Tre Corsi di formazione per Project Menagement e
per Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della
Progettazione Europea” e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione
Italiana e la Ditta “Euroservis” S.r.l. Trieste, in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT
N.2944 del 18 aprile 2013”.
10. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 161,
“Esito della gara per “Un Corso di formazione per “Web Master” a Capodistria e Pola”, in
attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N. 2957 del 5 giugno 2014”.

11. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 162,
“Approvazione dell’esito della gara per “Tre Corsi audiovisivi per la promozione della
conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali” e approvazione del Contratto N° ____,
del _________, tra l’Unione Italiana e Črt Brajnik di Praga, in attuazione della Convenzione
MAE-UI-UPT N.2944 del 18 aprile 2013”.
12. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 163,
“Annullamento della gara per la fornitura della Piattaforma Didattica Multimediale in favore
delle Scuole Elementari Italiane in Slovenia e Croazia: Capodistria, Isola, Pirano, Buie,
Umago, Cittanova, Dignano, Pola, Parenzo, Rovigno, „Dolac“ Fiume, „San Nicolò“ Fiume,
„Belvedere“ Fiume, „Gelsi“ Fiume”, in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N. 2957
del 5 giugno 2014”.
13. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 164,
“Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni indirizzi di studio presso
le SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola e la Scuola Media
Superiore Italiana di Fiume nell’anno scolastico 2015/2016”.
14. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 ottobre 2015, N° 165,
“Contributo all’attività della CNI”.
15. Problematiche correnti e urgenti dei Settori della.
16. 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)
L'Ordine del Giorno della XV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al rappresentante della Comunità ospitante,
Marko Voštan, che a nome della Presidenza della CI di Pola dà il benvenuto e augura un proficuo
prosieguo della riunione.
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 XIV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 2 settembre 2015, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Castelvenere. Il verbale della XIV Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
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 XII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 23 settembre 2015. Il
verbale della XII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Analizzato il
punto, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 156,
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2015/2016”
1. Si prende atto dell’Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2015/2016, in allegato,
che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Esaminato il punto, su
proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 157,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2016
del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si prende atto del “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2016 del
Dramma Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del programma di cui al punto 1. della presente Conclusione
saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2016”, alla voce 3., “Dramma Italiano di Fiume”, del Capitolo 3., “Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana”, nell’importo totale di 130.778,64 € al netto, ossia 143.856,50 € al lordo
sui fondi di cui alla Legge 19/91 e successivi rifinanziamenti, per l’anno finanziario 2016.
3. La Giunta Esecutiva s’impegna a fare in modo di consentire al Dramma Italiano di poter
disporre dei necessari anticipi finanziari già all’inizio dell’anno, ossia entro aprile 2016, al fine
di consentirgli di svolgere regolarmente la propria attività.
4. Il Dramma Italiano di Fiume è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di
cui al precedente punto 1. si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste e dello Stato italiano.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra
l’Unione Italiana di Fiume, il Teatro Nazionale Ivan de Zajc di Fiume e il Dramma Italiano di
Fiume che stabilirà le modalità e la tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come
pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente

Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre
2016, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Dramma Italiano di
Fiume.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 7)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 158,
“Parziale ridestinazione della I tranche
del Fondo di promozione - 2015”
1. Facendo seguito all’incontro avuto il 1 luglio 2015 con i rappresentanti dell’Università
Popolare di Trieste e alle determinazioni assunte in quella sede, l’Unione Italiana ha trasmesso
in data 10 luglio 2015 un sollecito a tutte le Comunità degli italiani, parte integrante del
presente Atto, invitandole a trasmettere il rendiconto del Fondo di promozione del 2014, entro
e non oltre il 31 luglio 2015, pena la perdita della I tranche del Fondo di promozione del 2015.
2. Si prede atto che 7 Comunità degli Italiani non hanno rendicontato il Fondo di Promozione
entro la data del 31 luglio 2015 (come da nota della contabilità dell’Unione Italiana, in
allegato), producendo di conseguenza un avanzo di 27.830,32 € della I tranche del Fondo di
promozione del 2015.
3. L’importo di cui al precedente punto verrà ridestinato per le attività e iniziative impellenti
delle istituzioni della CNI.
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 e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 8)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 159,
“Ridestinazione dei mezzi necessari
per la copertura delle spese di affitto
della sede della Comunità degli Italiani di Fiume”
1. Si prede atto della nota della contabilità dell’Unione Italiana, dalla quale si evince che
l’importo annuale necessario per la copertura delle spese di affitto della sede della Comunità
degli Italiani di Fiume, ammonta approssimativamente a 22.000,00 €.
2. Si approva la ridestinazione dell’importo di 5.000,00 €, per la copertura delle spese di cui al
precedente punto, che va sommato all’importo di 17.000,00 € già accantonato per questa spesa
con il I Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2015. I mezzi per la copertura della suddetta spesa saranno attinti dal risparmio avuto sul
Fondo di Promozione del 2015, I tranche.
3. I mezzi saranno erogati alla Comunità degli Italiani di Fiume dopo che l’Università Popolare
di Trieste avrà effettuato il relativo versamento all’Unione Italiana.
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 e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 160,
“Approvazione dell’esito della gara per “Tre Corsi di formazione per Project Menagement e per
Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione
Europea” e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana e la Ditta
“Euroservis” S.r.l. Trieste, in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N.2944 del 18 aprile
2013”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte del 15 settembre 2015 (in allegato).
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della realizzazione di tre Corsi di formazione per
Project Menagement e per Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel
campo della Progettazione Europea alla Ditta “Euroservis” S.r.l. di Trieste, per un importo
complessivo di 118.750,00 KN (PDV incluso), ossia € 15.678,66 PDV incluso (al cambio
medio della Banca Nazionale della Croazia, in data 27/07/2015, 1 € = 7,573988 Kune) e al
netto delle spese di gestione UI, ossia € 17.420,73 con le spese di gestione UI.
3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’UI e la Ditta “Euroservis”
S.r.l. (in allegato), in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT 2013.
4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta “Euroservis” S.r.l..,
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’UI e la Ditta “Euroservis” S.r.l.
6. I corsi avranno luogo presso le sedi delle Comunità degli Italiani, rispettivamente delle Scuole
ove le sedi delle CI non risultassero dotate delle necessaire strutture informatiche idonee, di
Fiume, Spalato e Buie.

7. Vista la Nota V del Verbale di apertura delle offerte del 15 settembre 2015 e la disponibilità
finanziaria residua di € _________, al netto delle spese di gestione UI, la Stazione Appaltante
si riserva il diritto di indire un’ulteriore gara per un ciclo di corsi di formazione aggiuntivi.
8. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 161,
“Esito della gara per “Un Corso di formazione per “Web Master” a Capodistria e Pola”, in
attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N. 2957 del 5 giugno 2014”
1. Si prende atto che non è stata presentata alcuna offerta nel termine stabilito dal bando.
2. La gara si dichiara deserta.
3. S’incarica la Stazione Appaltante ad indire una nuova gara alle stesse condizioni dell’
“Avvio della procedura di gara per due Corsi di formazione per “Web Master” (in allegato).
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 162,
“Approvazione dell’esito della gara per “Tre Corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza
filmica e delle nuove tecnologie digitali” e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra
l’Unione Italiana e Črt Brajnik di Praga, in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N.2944
del 18 aprile 2013”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte del 16 settembre 2015 (in allegato) e del
Verbale di apertura dell’integrazione all’offerta del 21 settembre 2015 (in allegato).
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della realizzazione di tre Corsi audiovisivi per la
promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali a Črt Brajnik di Praga,
per un importo complessivo di 225.000,00 KN (PDV incluso), ossia € 29.706,94 PDV incluso
(al cambio medio della Banca Nazionale della Croazia, in data 27/07/2015, 1 € = 7,573988
Kune) e al netto delle spese di gestione UI, ossia € 33.007,71 con le spese di gestione UI.
3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’UI e Črt Brajnik di Praga (in
allegato), in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT 2013.

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, a Črt Brajnik di Praga, 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’UI e Črt Brajnik di Praga.
6. I corsi avranno luogo presso le Comunità degli italiani di Isola, Umago, Dignano, Valle,
Visinada e Albona.
7. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman, Corrado Ghiraldo e Marin Corva. Esaminato il punto, su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 163,
“Annullamento della gara per la fornitura della Piattaforma Didattica Multimediale in favore delle
Scuole Elementari Italiane in Slovenia e Croazia: Capodistria, Isola, Pirano, Buie, Umago,
Cittanova, Dignano, Pola, Parenzo, Rovigno, “Dolac” Fiume, “San Nicolò” Fiume, “Belvedere”
Fiume, “Gelsi” Fiume, in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT N. 2957 del 5 giugno 2014”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte del 18 settembre 2015 (in allegato).
2. Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento sulle licitazioni dell’Unione Italiana, la gara viene
annullata.
3. La nuova gara verrà indetta in seguito alle indicazioni ricevute in sede di Attivo consultivo
delle scuole, in cui saranno determinate le reali necessità.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Analizzato il
punto, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° 164,
“Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni indirizzi di studio presso le
SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola
e la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume nell’anno scolastico 2015/2016”
1. Si prende atto dell’Informazione relativa alla problematica della sospensione di alcuni
indirizzi di studio presso le SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie, “Dante Alighieri” di Pola e

2.

3.
4.

5.
6.

la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume nell’anno scolastico 2015/2016, che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
Dopo la chiusura temporanea di importanti indirizzi di studio (“economico” e “auto
meccanico” presso la SMSI “Dante Alighieri” di Pola, “tornitore”, “meccanico” e
“cameriere” presso la SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie e “commercialista” e “turisticoalberghiero” presso la SMSI di Fiume) l'Unione Italiana insieme alla Regione Istriana e
all’Ambasciata d’Italia in Zagabria ha sostenuto le richieste decise e mirate delle Scuole
Medie Superiori Italiane in questione per la riapertura dei corsi sospesi dal Ministero della
scienza, dell'istruzione e dello sport. L’azione politico-diplomatica ha portato alla riapertura
degli indirizzi “economico” e “auto meccanico” a Pola, “tornitore” a Buie e “commercialista”
e “turistico-alberghiero” a Fiume per l'anno scolastico 2015/2016.
Si constata con rammarico che alla sessione autunnale delle iscrizioni alle prime classi
nell'A.S. 2015/2016 il Ministero non ha aperto l'iscrizione ai due indirizzi di studio della
SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie: “meccanici” e “camerieri”.
Si richiama fermamente il Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia al rispetto delle disposizioni in essere sui diritti acquisiti dalla
Comunità Nazionale Italiana in Croazia alla luce delle disposizioni della Corte costituzionale
della Repubblica di Croazia dell’8 novembre 1999.
Si ringraziano tutte le Istituzioni che hanno sostenuto l’Unione Italiana e le SMSI nella loro
azione di difesa degli indirizzi di studio.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman e Marin Corva. Discusso il punto, e apportata una modifica, su proposta
del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 luglio 2015, N° 165,
“Contributo all’attività della CNI”
1. Si prende atto della richiesta del connazionale Riccardo Bosazzi di Rovigno, parte integrante
del presente Atto, relativa alla copertura delle spese dell’organizzazione del recital “Le più
bella canzoni di Sergio Endrigo e Piero Soffici”, del 24 agosto 2015. Si approva l’erogazione
di 1.000,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.
2. Si prende atto della richiesta del Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Fiume, parte integrante del presente Atto, relativa alla parziale
copertura delle spese per l’organizzazione del convegno internazionale su Leo Valiani, del 12
giugno 2015 e l’integrazione della stessa del 15 settembre 2015. Si approva l’erogazione di
592,00 € al lordo per la copertura delle spese di cui sopra.
3. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Buie, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di acquisto delle divise per le
necessità della banda che opera in seno alla CI, del 24 settembre 2015. Si approva
l’erogazione di 3.000,00 € al lordo per la parziale copertura delle spese sostenute dalla
Comunità.
4. Si prende atto della richiesta del connazionale Luka Stojnić, parte integrante del presente Atto,
relativa alla parziale copertura delle spese dell’inaugurazione della mostra dal titolo
“marginalità” presso la galleria “vision in motion” di Conegliano (Veneto), del 16 agosto
2015. Si approva l’erogazione di 921,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.

5. Si prende atto della richiesta della Croce Rossa Croata di Buie, parte integrante del presente
Atto, relativa alla copertura delle spese di presentazione di un programma adatto per i giovani
delle scuole, creando nei bambini e nei ragazzi una consapevolezza umanitaria. Si approva
l’erogazione di 1.200,00 € al lordo per la presentazione del programma nelle scuole del buiese
con l’auspicio che lo stesso programma verrà poi esteso alle altre scuole della Regione Istriana
e che verrà ripresentato negli anni a venire.
6. Si prende atto della richiesta dei connazionali Sergio Preden e Ricky Bosazzi di Rovigno,
parte integrante del presente Atto, relativa alla copertura delle spese dell’organizzazione di 5
serate promozionali del CD “Profumo di Rovigno” da realizzarsi presso le Comunità degli
Italiani, del 28 agosto 2015. Si approva l’erogazione di 2.000,00 € al lordo per la copertura
delle spese di organizzazione di 2 serate presso 2 Comunità degli Italiani.
7. Si prende atto della richiesta del connazionale Dario Marušić, parte integrante del presente
Atto, relativa alla copertura delle spese di produzione di un CD virtuale di canti e musiche
natalizie della tradizione istroveneta. Si approva l’erogazione di 2.000,00 € al lordo per la
copertura delle succitate spese.
8. Si prende atto della richiesta della redazione italiana di Radio Fiume, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese dell’organizzazione del settantesimo
anniversario di Radio Fiume, del 27 agosto 2015. Si approva l’erogazione di 1.316,00 € al
lordo per la copertura delle succitate spese.
9. Si prende atto della richiesta del Dipartimento di studi di lingua italiana dell’Università di
Pola, parte integrante del presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese
dell’organizzazione del convegno internazionale Traduzione e bilinguismo, del 25 maggio
2015. Si approva l’erogazione di 745,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.
10. Si prende atto della richiesta della Scuola elementare italiana di Buie, parte integrante del
presente Atto, relativa alla copertura delle spese dell’organizzazione della celebrazione del
decimo anniversario della scuola, del 30 settembre 2015. Si approva l’erogazione di 500,00 €
al lordo per la copertura delle succitate spese.
11. Si prende atto della richiesta del Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola”
dell’Unione Italiana, parte integrante del presente Atto, relativa alla copertura delle spese
dell’organizzazione della celebrazione del trentesimo anniversario del CSMC, del 1 ottobre
2015. Si approva l’erogazione di 2.500,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.
12. I mezzi a copertura di quanto deliberato ai precedenti punti vanno individuati dalla
Ridestinazione parziale della I tranche del Fondo di promozione per il 2015.
13. I Beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione che per le spese di cui trattasi il Beneficiari non hanno ricevuto contributi da
terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese
effettivamente sostenute.
14. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative finanziate i Beneficiari
sono tenuti 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.
15. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito ai beneficiari dei mezzi finanziari di cui ai
punti da 1. a 10. del presente Atto, i Beneficiari sono tenuti 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.
16. I mezzi saranno erogati ai Beneficiari dopo che l’Università Popolare di Trieste avrà effettuato
il relativo versamento all’Unione Italiana.
17. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
18. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 ottobre 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 15)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 16)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:30.

Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

