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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2019-15/6
N° Pr. 2170-67-02-19-17
VERBALE
della IX riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta lunedì 15
aprile 2019, presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Marin Corva, Marko Gregorič, Iva Bradaschia Kožul, Roberta Grassi Bartolić,
Marianna Jelicich Buić, Debora Moscarda, Maurizio Tremul, Paolo Demarin e Melita
Sciucca.
Assenti: Arijana Brajko (giustificata), Ana Čuić Tanković (giustificata) e Federico Guidotto
(giustificato).
Mass media presenti: TV Capodistria, Radio Capodistria, La Voce del Popolo.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la dirigenza della Comunità degli Italiani di Fiume.
3) Verbale dell’VIII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni

accolte durante l’VIII riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della VII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la VII riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 73,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 dell’Ente giornalistico editoriale EDIT
di Fiume”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 74,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 e relativa situazione finanziaria della
società FINISTRIA s.r.l. di Fiume”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 75,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 dell’AIA di Capodistria”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 76,
“Informazione sull’Autovalutazione del sistema di gestione finanziaria e controllo interno
dell’Unione Italiana”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 77,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2018”.
10)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 78,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno”.

Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 79,
“Variazione della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali assegnati alla CI di Umago”.
12)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 80,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione della società
FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2019 e il primo trimestre 2020”.
13)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 15 aprile 2019, N° 81,
“Nomina della Commissione Giudicatrice in attuazione della Legge 19/91 e successive
modificazioni e estensioni”.
14)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 15 aprile 2019, N° 82,
“Nomina della Giuria internazionale di esperti per la selezione delle canzoni vincitrici
della manifestazione canora Dimela Cantando 2019”
15)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 15 aprile 2019, N° 83,
“Nomina della Giuria per il “Concorso Letterario” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
16)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 15 aprile 2019, N° 84,
“Nomina della Giuria per il “Concorso Video” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
17)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 85,
“Programma inviato in adesione al Bando pubblico per la presentazione di attività
nell’ambito del programma artistico-culturale ufficiale del progetto Fiume 2020 –
Capitale europea della cultura”.
18)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 86,
“Ripartizione MOF 2019”
19)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 15 aprile 2019, N° 87,
“Variazione della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali assegnati alla CI di Pola”.
20)
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
21)
Varie ed eventuali.
11)

Presiede la seduta il Presidente Marin Corva che, salutati i presenti, constata la
presenza di 6 di 7 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare
delibere legalmente valide.

Ad 1)
L'Ordine del Giorno della IX 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 Comunità
ospitante, Melita Sciucca, che saluta i presenti e sottolinea la piena disponibiltà della

Comunità degli Italiani di Fiume a continuare a lavorare in sinergia con l’Unione Italiana. La
Presidente infine presenta tutte le innumerevoli attività svolte dalla Comunità di Fiume.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la VIII Sessione ordinaria della Giunta
Esecutiva, tenutasi il 6 marzo 2019 a Valle. Il verbale della VIII Sessione ordinaria viene
approvato all’unanimità.

Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la VII Sessione per corrispondenza della Giunta
Esecutiva, tenutasi il giorno 11 aprile 2019. Il verbale della VII Sessione per corrispondenza
viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva nonché Titolare del Settore “Istituzioni dellla
CNI e collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 73,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”
1. Si prende atto del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 dell’Ente
giornalistico editoriale EDIT di Fiume, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente del Consiglio
di amministrazione dell’EDIT, Oskar Skerbec.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva nonché Titolare del Settore “Istituzioni dellla
CNI e collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 74,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 e relativa situazione finanziaria
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume”
1. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 e la
situazione finanziaria della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume (in allegato), che
diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta
Esecutiva, Marin Corva.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva nonché Titolare del Settore “Istituzioni dellla
CNI e collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 75,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018
dell’AIA di Capodistria”
1. Si prende atto del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 dell’AIA di
Capodistria, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Vicepresidente della
Giunta Esecutiva e Titolare del Settore “Istituzioni della CNI e collaborazione
transfrontaliera”, Marko Gregorič.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 76,
“Informazione sull’Autovalutazione del sistema di gestione finanziaria
e controllo interno dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto dell’Autovalutazione del sistema di gestione finanziaria e controllo interno
dell’Unione Italiana preparata dalla Società di Consulenza e di contabilità esterna dell’UI,
la Qfact di Fiume, in data 11 marzo 2019, che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per l’accertamento della correttezza dell’operato dell’Unione
Italiana per il 2018, confermato per il tramite della Relazione di Autovalutazione del
sistema di gestione finanziaria e controllo interno 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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 77,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 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 26 marzo 2019, in applicazione della Convenzione MAECI – UI – UPT
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 26 marzo 2019, da parte del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione Europea,
relativo alla Convenzione MAECI – UI – UPT 2018 per un totale di Euro 17.100,00, 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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva nonché Titolare del Settore “Istituzioni dellla
CNI e collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 78,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2018 del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Titolare del Settore
“Istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera” della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Marko Gregorič.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 79,
“Variazione della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo
e delle minoranze nazionali assegnati alla CI di Umago”
1. Si prende atto della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali della Repubblica di Croazia per la CI di Umago, approvata nel
corso della V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana il giorno 25
febbraio 2019.
2. Si prende atto della richiesta della CI di Umago di modificare la ripartizione di cui al
punto precedente come da documento allegato.
3. Tenuto conto che la richiesta di modifica di cui al punto precedente non prevede una
variazione dell’importo complessivo si approva la nuova ripartizione così come
proposto dalla CI di Umago.

4. La nuova ripartizione verrà trasmessa all’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, per l’autorizzazione della modifica
proposta dalla CI di Umago.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
6. 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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva nonché Titolare del Settore “Istituzioni dellla
CNI e collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 80,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume
per l'anno d'esercizio 2019 e il primo trimestre 2020”
1. Si prende atto della richiesta di assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle
spese di gestione della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2019 e
per il primo trimestre 2020, per un importo di Kune 12.067,88 (in allegato).
2. Si concede alla società FINISTRIA s.r.l. di Fiume il finanziamento di Kune 12.067,88
strettamente finalizzato al pagamento delle spese di gestione, come da richiesta;
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al precedente punto vanno attinti da “Spese
gestione MAECI-UI”;
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
15 aprile 2019, N° 81,
“Nomina della Commissione Giudicatrice
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”

1. Nella Commissione giudicatrice per la gara n° 1/2019 “Corso di formazione per ICT”,
si nominano i seguenti membri:
 Ana Čuić Tanković, presidente;
 Debora Moscarda;
 Roberta Grassi Bartolić.
2. La presente Delibera 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 30 maggio 2019:
La Delibera è stata attuata.
Ad 14)
La Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto.
Su proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:
DELIBERA
15 aprile 2019, N° 82,
“Nomina della Giuria internazionale di esperti per la selezione delle canzoni vincitrici
della manifestazione canora Dimela Cantando 2019”
1.

2.

3.

4.
5.

Si nomina la seguente Giuria internazionale di esperti per la selezione delle canzoni
vincitrici della manifestazione canora “Dimela Cantando 2019”, bandita nell’ambito del
Festival dell’Istroveneto:
- Elis Lovrić;
- Sergio Pavat;
- Ileana Pavletić Perosa;
- Alessandro Mocellin;
- Leonardo Klemenc.
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 commissario di
giuria.
I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019 – I
Assestamento”, alla Voce 8 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VIII edizione)” del
Capitolo 5 “Cultura ed Arte”.
L’attuazione della presente Delibera è di competenza dei Servizi Amministrativi.
La presente Delibera 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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
La Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto.
Su proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:
DELIBERA
15 aprile 2019, N° 83,
“Nomina della Giuria per il “Concorso Letterario”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1.

2.

3.

4.
5.

Si approva la nomina dei membri della Giuria per il “Concorso Letterario” della
manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito designate:
- Tiziana Dabović;
- Inka Marinić;
- Edda Viler.
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 1 punto a ciascun commissario di
giuria.
I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019 – I
Assestamento”, alla Voce 8 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VIII edizione)” del
Capitolo 5 “Cultura ed Arte”.
L’attuazione della presente Delibera è di competenza dei Servizi Amministrativi.
La presente Delibera 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 30 maggio 2019:
La Delibera è stata attuata.
Ad 16)
La Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto.
Su proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:
DELIBERA
15 aprile 2019, N° 84,
“Nomina della Giuria per il “Concorso Video”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1.

2.

Si approva la nomina dei membri della Giuria per il “Concorso Video” della
manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito designate:
- Roberta Vincoletto;
- Marko Voštan;
- Luka Stojnić.
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”

3.

4.
5.

il Titolare del Settore “Cultura ed Arte” propone 1 punto a ciascun commissario di
giuria.
I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019 – I
Assestamento”, alla Voce 8 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VIII edizione)” del
Capitolo 5 “Cultura ed Arte”.
L’attuazione della presente Delibera è di competenza dei Servizi Amministrativi.
La presente Delibera 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 30 maggio 2019:
La Delibera è stata attuata.
Ad 17)
La Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto.
Su proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità
la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 85,
“Programma inviato in adesione al Bando pubblico per la presentazione di attività
nell’ambito del programma artistico-culturale ufficiale del progetto
Fiume 2020 – Capitale europea della cultura”
1.

2.

3.

Si prende atto del Bando pubblico per la presentazione di programmi nell’ambito del
programma artistico-culturale ufficiale del progetto Fiume 2020 – Capitale europea
della cultura (Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture), che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
Si prende atto della documentazione trasmessa in seguito al Bando di cui al punto 1. del
presente Atto, dall’Unione Italiana, relativa al progetto: “Festival della canzone inedita
in dialetto istroveneto – Dimela cantando a Fiume” per un importo richiesto pari a
50.000 kn.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 18)
La Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, Iva
Bradaschia Kožul, presenta il punto. Su proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 86,
“Ripartizione MOF 2019”

1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2019” come da prospetti di ripartizione in
allegato, che diventano parte integrante della presente Conclusione.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 19)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta dello
stesso, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
15 aprile 2019, N° 87,
“Variazione della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo
e delle minoranze nazionali assegnati alla CI di Pola”
1. Si prende atto della ripartizione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali della Repubblica di Croazia per la CI di Pola, approvata nel
corso della V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana il giorno 25
febbraio 2019.
2. Si prende atto della richiesta della CI di Pola di modificare la ripartizione di cui al
punto precedente come da documento allegato.
3. Tenuto conto che la richiesta di modifica di cui al punto precedente non prevede una
variazione dell’importo complessivo e sentito il parere dell’Ufficio per i diritti
dell’uomo e delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, si approva la
nuova ripartizione così come proposto dalla CI di Pola.
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 30 maggio 2019:
La Conclusione è stata attuata.
Ad 20)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 21)
Non ci sono argomenti vari.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Preparato da
Federico Guidotto

Il Presidente
della Giunta Esecutiva
Marin Corva

