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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2019-15/2
N° Pr. 2170-67-02-19-15
VERBALE
della VII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta mercoledì 13
febbraio 2019, presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Marin Corva, Marko Gregorič, Iva Bradaschia Kožul, Ana Čuić Tanković, Debora
Moscarda, Maurizio Tremul, Paolo Demarin e Federico Guidotto.
Assenti: Martina Benolić (giustificata), Marina Paoletić (giustificata) Arijana Brajko (giustificata).
Mass media presenti: TV Capodistria, La Voce del Popolo.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Verbale della VI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

accolte durante la VI riunione della Giunta Esecutiva.
Verbale della V riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la V riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 51,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2017 e 2018”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 52,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Fiume per la copertura delle
spese di attività giovanili”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 53,
“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2019 –
XLVIII edizione”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 54,
“Bando di concorso per la LII edizione del Concorso d’arte e cultura “Istria
Nobilissima””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 55,
“Richieste inviate in adesione al Bando pubblico per la presentazione dei programmi da
co-finanziarsi nel 2019 emesso dal Consiglio per le Minoranze Nazionali della Repubblica
di Croazia”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 56,
“Richieste inviate in adesione al Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti /
programmi delle associazioni e altre associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del
Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per l’anno 2019 e
il Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti/programmi delle associazioni delle
minoranze nazionali e altre associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma
delle necessità pubbliche per le minoranze nazionali della Regione Istriana”.

Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 13 febbraio 2019, N° 57,
“Nomina della Commissione preposta alla classificazione e selezione dei candidati al
Bando per le borse di studio post-laurea-2018/19”.
11)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 13 febbraio 2019, N° 58,
“Nomina della Commissione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di una
borsa di studio per le eccellenze”.
12)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 59,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito al Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno”.
13)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 60,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito all’EDIT di Fiume”.
14)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 13 febbraio 2019, N° 61,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso
“Dimela Cantando” 2019”.
15)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 62,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl.
Zajc” di Fiume in favore del Dramma Italiano di Fiume”.
16)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 13 febbraio 2019, N° 63,
“Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2018”.
17)
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
18)
Varie ed eventuali.
10)

Presiede la seduta il Presidente Marin Corva che, salutati i presenti, constata la presenza di
cinque di sette membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere
legalmente valide.

Ad 1)
L'Ordine del Giorno della VII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la VI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 18 dicembre
2018 a Bertocchi. Il verbale della VI Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la V Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 31
gennaio 2019. Il verbale della V Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2018, N° 51,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2017 e 2018”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri
Italiano e della Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a
Fiume, in data 17 dicembre 2018, in applicazione delle Convenzioni MAECI – UI – UPT
2017 e 2018 come da tabella in allegato, che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. I Servizi Amministrativi UI hanno dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal
Presidente della GE nell’attuazione dell’intervento finanziato con l’ordine di pagamento
in favore dell’Unione Italiana, in data 17 dicembre 2018, da parte del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativo alle Convenzioni MAECI – UI – UPT 2017 e 2018 per un totale di Euro
137.221,80, per il progetto 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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 5)
La Titolare del settore “Attività giovanili”, Debora Moscarda, presenta il punto. Su proposta
della Titolare del settore “Attività giovanili” la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 52,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Fiume
per la copertura delle spese di attività giovanili”
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2016 e 2018 sono
stati inseriti i contributi per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il
Forum dei Giovani dell’Unione Italiana. Dette iniziative sono state regolarmente inserite
nelle Convenzioni stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT per le annualità 2016 e 2018, in
attuazione della Legge 73/01 e successive estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto, dopo
l’attuazione della Conclusione N° 43 del 18 dicembre 2018, rimangono a disposizione
Euro 553,42 per l’anno 2016, ed Euro 23.400,00 per l’anno 2018, al netto delle spese di
gestione dell’UI.
3. Si prende atto che la Comunità degli Italiani di Fiume ha inviato una richiesta per la
copertura delle spese di realizzazione della seconda parte del progetto “Startup

Superschool”, destinato agli allievi della SMSI di Fiume (in allegato), per un totale
complessivo di Euro 3.000,00.
4. Considerato che i mezzi come da Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017 sono stati
ripartiti sotto forma di contributo da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 €,
tenendo conto dei seguenti criteri:
 consistenza numerica della CI,
 innovatività dei progetti presentati,
 numero dei giovani coinvolti nelle iniziative,
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento a lungo termine dei giovani
nelle attività delle rispettive Comunità,
 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI,
 ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso,
 messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti,
 ripartizione territoriale dei contributi,
 ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a
lungo termine dei giovani nelle attività complessive di tutte le Comunità degli
Italiani,
si approva un contributo di € 3.000,00 alla Comunità degli Italiani di Fiume per la
copertura delle spese di cui al punto 3. del presente Atto.
5. Il beneficiario potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare il progetto presentato.
Ogni eventuale diverso utilizzo del contributo dovrà essere preventivamente autorizzato
dall’Unione Italiana.
6. I beneficiari sono tenuti ad evidenziare con dovuto rilievo che le spese di cui al punto 3.
sono state possibili grazie al contributo del Governo Italiano per il tramite dell’Unione
Italiana.
7. I beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione del progetto e delle iniziative
finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico
bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
8. Rimane ancora disponibile l’importo residuo per l’anno 2018 di € 20.953,42.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
10. 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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2018, N° 53,
“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia
“Voci Nostre” 2019 – XLVIII edizione”
1.
2.
3.

4.

Si approva il testo del Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci
Nostre” 2019 (in allegato) che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il Bando di cui alla presente Conclusione si applica alla XLVIII edizione del Concorso,
programmata per il 2019, e sarà pubblicato sul sito dell’Unione Italiana. La scadenza del
Concorso è fissata per il 17 maggio 2019.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1 della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019” alla
voce 4 “XLVIII edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”, Capitolo 5
“CULTURA ED ARTE”.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 54,
“Bando di concorso per la LII edizione
del Concorso d’arte e cultura “Istria Nobilissima””
1. Si approva il testo del Bando di concorso per la LII 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 2019” alla voce 1 “Concorso d’arte e cultura “Istria
Nobilissima” LII edizione, del Capitolo 5 “Cultura ed Arte”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura ed
Arte”.
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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)

In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 55,
“Richieste inviate in adesione al Bando pubblico per la presentazione dei programmi
da co-finanziarsi nel 2019 emesso dal Consiglio per le Minoranze Nazionali
della Repubblica di Croazia”
1. Si approvano le richieste trasmesse entro la scadenza fissata del 24 dicembre 2018, per
complessive Kune 475.000,00 in adesione al Bando pubblico rivolto alle Istituzioni
delle Minoranze Nazionali per la presentazione dei programmi da co-finanziarsi
nell’anno finanziario 2019, 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 “Cultura ed Arte”, per un importo richiesto pari a Kune 475.000,00

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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 56,
“Richieste inviate in adesione al Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti /
programmi delle associazioni e altre associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del
Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per l’anno 2019 e
il Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti/programmi delle associazioni delle
minoranze nazionali e altre associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma
delle necessità pubbliche per le minoranze nazionali della Regione Istriana”
3. Si approva la richiesta trasmessa, entro la scadenza fissata del 6 febbraio 2019, in
adesione al Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti / programmi delle
associazioni e altre associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma dei
fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per l’anno 2019, emesso
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Istriana, pubblicato sul sito www.istraistria.hr, per la manifestazione Festival dell’Istroveneto per un importo richiesto di
50.000,00 Kune.
4. Si approvano le richieste trasmesse, entro la scadenza fissata del 6 febbraio 2019, per
complessive Kune 150.000,00 in adesione al Concorso pubblico per il finanziamento
dei progetti/programmi delle associazioni delle minoranze nazionali e altre

associazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma delle necessità
pubbliche per le minoranze nazionali della Regione Istriana, emesso dall'Assessorato
alla Comunità Nazionale italiana e gli altri gruppi etnici della Regione Istriana,
pubblicato sul sito www.istra-istria.hr, per i seguenti progetti:
 Concorso d’Arte e Cultura “Istria Nobilissima” – per un importo richiesto di
30.000,00 kn;
 Ex tempore di Grisignana – per un importo richiesto di 30.000,00 kn;
 Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” – per un importo richiesto
di 30.000,00 kn;
 Laboratori musicali “Arena International” – per un importo richiesto di
30.000,00 kn;
 28º anniversario di fondazione dell’Unione Italiana – per un importo richiesto
di 30.000,00 kn.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
La Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia
Kožul, presenta il punto. Su proposta della Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed
universitarie”, Iva Bradaschia Kožul, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:

DELIBERA
13 febbraio 2019, N° 57,
“Nomina della Commissione preposta alla classificazione e selezione dei candidati al
Bando per le borse di studio post-laurea-2018/19”
1.

2.
3.
4.

Sono nominati i seguenti membri della Commissione per la classificazione e selezione
dei candidati che presenteranno domanda al Bando in oggetto per l’Anno Accademico
2018/19:
 Ana Čuić Tanković, Pola;
 Kristjan Knez, Pirano;
 Daniele Suman, Rovigno.
Per l’espletamento del ruolo di Commissario, si dispone il rimborso di 1 punto secondo
tariffario UI, per membro.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Istituzioni prescolari,
scolastiche e universitarie” della Giunta Esecutiva dell’UI.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
La Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia
Kožul, presenta il punto. Su proposta della Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed
universitarie”, Iva Bradaschia Kožul, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:

DELIBERA
13 febbraio 2019, N° 58,
“Nomina della Commissione relativa al 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:
 Ana Čuić Tanković, Pola;
 Daniele Suman, Rovigno;
 Kristjan Knez, Pirano.
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 punto 1. sono riconosciute le spese
viaggio e l’indennizzo pari a 1 punto ciascuno (al netto).
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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta del
Vicepresidente, Marko Gregorič, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 59,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito
al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto della Conclusione N° 14 del 14 settembre 2018 recante “Prestito al
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” (in allegato).
2. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno ha chiesto una proroga per la restituzione
del prestito di cui al punto precedente del presente Atto.
3. Si concede al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno la proroga fino al 31 marzo
2019 per la restituzione dell’importo di € 10.200,00, nel controvalore in Kune.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 13)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta del
Vicepresidente, Marko Gregorič, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 60,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito all’EDIT di Fiume”
1. Si prende atto che sono scaduti i termini di restituzione dei crediti erogati dal 2014 al 2016
dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume.
2. Si approva la proroga dei termini di scadenza dei crediti erogati dal 2014 al 2016
dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume al 31 dicembre 2020.
3. Si autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva a sottoscrivere il contratto, in allegato,
che costituisce parte integrante della presente Conclusione, relativo alla proroga dei
termini di scadenza dei crediti erogati dal 2014 al 2016 dall’Unione Italiana alla Casa
editrice EDIT di Fiume, con la nuova scadenza del 31 dicembre 2020.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi UI.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 14)
In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marina Paoletić, il Presidente della
Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, Marin Corva, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

DELIBERA
13 febbraio 2019, N° 61,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute
al Concorso “Dimela Cantando” 2019”
1. Si nomina la seguente Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al
Concorso “Dimela Cantando 2019”, bandito nell’ambito del Festival
dell’Istroveneto:
 Doc.dr.sc. Suzana Todorović, dialettologa (Capodistria);
 Giovanni Maistrello, esperto di lingua (Academia de la Bona Creansa);
 Teo Tiani, attore, musicista e redattore radiofonico (Rovigno).

2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione
Italiana” il Titolare del Settore “Cultura ed Arte” propone 2 punti a ciascun
membro di commissione.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2019”, alla Voce 8 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VIII edizione)”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura ed
Arte” della Giunta Esecutiva 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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta del
Vicepresidente, Marko Gregorič, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 62,
“Proroga del periodo di restituzione del prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc”
di Fiume in favore del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si prende atto della Conclusione N° 468 del 15 febbraio 2018 recante “Prestito al
Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” in favore del Dramma Italiano di Fiume (in
allegato), della Conclusione N° 498 del 5 aprile 2018 recante “Secondo prestito al
Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” in favore del Dramma Italiano di Fiume” (in
allegato) e della Conclusione N° 13 del 14 settembre 2018 recante “Proroga del
periodo di restituzione del prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di
Fiume in favore del Dramma Italiano di Fiume” (in allegato).
2. Il Direttore del Dramma Italiano di Fiume, Giulio Settimo, ha chiesto una ulteriore
proroga per la restituzione dei prestiti al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di
Fiume in favore del Dramma Italiano di Fiume.
3. Si concede al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume la proroga fino al 31
marzo 2019 per la restituzione dei € 50.000,00, nel controvalore in Kune, strettamente
finalizzati al finanziamento delle attività del Dramma Italiano per l’anno 2018.
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 6 marzo 2019:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 16)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
13 febbraio 2019, N° 63,
“Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2018”
1. Si approva la Proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume
per il 2018”, la proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a
Capodistria per il 2018”, comprensiva della “Delibera sull’approvazione del Bilancio
Consuntivo per il 2018 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” (in allegato) che
sono parte integrante della presente Conclusione.
2. La Proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il
2018”, la proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a
Capodistria per il 2018”, comprensiva della “Delibera sull’approvazione del Bilancio
Consuntivo per il 2018 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” saranno
trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di
inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione
Italiana.
3. 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 6 marzo 2019:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 17)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 18)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, comunica il buon esito della recente
partecipazione a Roma della presidenza dell’Unione Italiana (Presidente, Maurizio Tremul, Presidente
della Giunta Esecutiva, Marin Corva, Presidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, e Vicepresidente
dell’Assemblea, Arijana Brajko) alle commemorazioni in occasione del Giorno del Ricordo, sia in
relazione alla presenza all’evento sia in relazione ai colloqui con le personalità politiche e istituzionali
incontrate.
La Titolare del settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva Bradaschia
Kožul, fa un resoconto della sua partecipazione al dibattito pubblico sulla maturità di Stato nella
Repubblica di Croazia e sottolinea come gli studenti delle scuole delle minoranze non abbiano pari
diritti rispetto agli omologhi studenti della maggioranza. La Titolare Bradaschia Kožul propone di
affrontare l’argomento in sede di Giunta Esecutiva.
La riunione è tolta alle ore 19:30.
Il verbalizzante
Federico Guidotto

Il Presidente
della Giunta Esecutiva
Marin Corva

