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VERBALE 

 
della XIX Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 21 

novembre 2011 presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, con inizio alle ore 17.30. 
 
Presenti: Christiana Babić, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Orietta Marot, Agnese Superina, 
Maurizio Tremul, Daniele Suman e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Rosanna Bernè 
(giustificata) e Paolo Demarin (giustificato).  
 
Mass media presenti: La Voce del Popolo. 
 
 

O. d. G. 
 

1)  Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2)  Incontro con la Presidenza della CI di Fiume. 
3)  Verifica del Verbale della XVIII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle 

decisioni accolte durante la XVIII riunione della Giunta Esecutiva . 
4)  Verifica del Verbale della III riunione urgente della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione 

delle decisioni accolte durante la III riunione urgente della Giunta Esecutiva. 
5)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 198, 

“Contributo straordinario a supporto della traduzione in lingua slovena del libro “crinale 
estremo” di Nelida Milani Kruljac”. 

6)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 199,    
“Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza di 
Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno Accademico 
2011/2012”. 

7)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 200, 
“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani per l’anno d’esercizio 2012”. 

8)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 201, 
“Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto degli arredi della sede della Scuola materna 
“Girotondo” di Umago – Sezione periferica di San Lorenzo Babici” e approvazione del 
Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, la Scuola materna “Girotondo” di 
Umago e la Ditta PROMETAL d.o.o., di Vukovina, in attuazione delle Convenzione MAE-UI 
2003, 2006 e 2009”. 

9)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 202, “Nomina 
della Commissione Giudicatrice di competenza dell’Unione Italiana in attuazione della Legge 
19/91 e successive modificazioni e estensioni”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 203, 
“Abrogazione della Conclusione 10 novembre 2011, N°194, Sostegno alle spese elettorali dei 
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candidati indipendenti al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e 
alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia in occasione delle Elezioni politiche del 4 
dicembre 2011”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 204, 
“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi e delle attrezzature per la sede della CI 
di Draga di Moschiena in attuazione della Convenzioni MAE-UI 2006”. 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 205, 
“Alimentazione del Fondo di Rotazione dell’Unione Italiana”. 

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 novembre 2011, N° 206, 
“Attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana del 16 luglio 1991, sulla 
professionalizzare del ruolo di Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”. 

14) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE. 
15) Varie ed eventuali. 

 
 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 4 
membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  

 
Ad 1) 

 
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XIX Sessione 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 degli Italiani 
di Fiume. La Presidente salutati i presenti, presenta la CI che presiede. Informa i presenti che la CI di 
Fiume è una Comunità molto attiva, con tante sezioni artistico culturali e di recente anche una sezione 
informatica. In merito alla sezione informatica, informa la Giunta Esecutiva in merito a quanto si 
intende fare con il nuovo Centro multimediale della CI. Comunica poi ai presenti che i dirigenti 
artistici della Comunità sono molto insoddisfatti dato che non sono stati ancora pagati, e chiede 
delucidazioni in merito ai mezzi previsti per tale iniziativa. Infine chiede informazioni in merito al 
progetto del futuro asilo di Fiume. Il Presidente della Giunta Esecutiva ringrazia la Presidente della, 
sig.ra Graziella Paulović, per il suo prezioso intervento, e riferisce che il futuro asilo di Fiume è un 
progetto di massima importanza per l’Unione Italiana, ma che al momento non può dire di più perché 
si prevede che l’anno 2012 sarà molto difficile dal punto di vista finanziario. Infine, in tema di 
dirigenti artistici, comunica che si sta cercando il modo come effettuare il pagamento dei loro servizi 
quanto prima. 
 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della GE, la verifica dell’attuazione delle decisioni 
accolte durante la XVIII riunione della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede della Comunità degli 
Italiani di Pisino in data 24 ottobre 2011. Il verbale della XVIII Sessione ordinaria viene approvato 
all’unanimità. 
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Ad 4) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della GE, la verifica dell’attuazione delle decisioni 
accolte durante III riunione urgente della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede del CRS in data 10 
novembre 2011. Il verbale della III Sessione urgente viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 198, 

“Contributo straordinario a supporto della traduzione in lingua slovena del libro “crinale estremo” 
di Nelida Milani Kruljac” 

 
 

1. Si approva un contributo straordinario alla Società KUD AAC Zrakogled di Capodistria a 
supporto della traduzione in sloveno e della stampa del libro “Crinale estremo” di Nelida 
Milani Kruljac, dal valore massimo di euro 2.000,00 al lordo (preventivo in allegato). 

2. Il diritto al versamento del contributo di cui al punto 1. cessa al 31 dicembre 2011. 
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “I Assestamento del 

Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011”, Cap. 13, Spese 
funzionali UI, Finanziatore: Repubblica di Slovenia, Ufficio per le Nazionalità. 

4. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al punto 1. della presente Conclusione è tenuto ad 
evidenziare, con il dovuto rilievo, che l'iniziativa in questione si realizza con il finanziamento 
dell'Unione Italiana. 

5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’acquisto del bene di cui al punto 1. della presente 
Conclusione, il Beneficiario è tenuto 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 
di/della/dell'istituzione.  

6. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito al Beneficiario dei mezzi finanziari di cui al 
punto 1. del presente Atto, 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. 

7. Il beneficiario deve attestare che non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli ottenuti 
con il presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.  

8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 
 
 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�


4 

 

Ad 6) 
 

Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele 
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Christiana Babić. Dopo aver analizzato il punto, 
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 199, 

“Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza  
di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno Accademico 2011/2012“ 

 
1. Si approva la pubblicazione del seguente Bando di concorso per l’assegnazione di borse studio 

per la frequenza di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno 
Accademico 2011/2012. 

2. La Giunta Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto il 25 novembre  2011 sul 
quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa 
la scadenza dello stesso al 23 dicembre 2011. 

3. 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 2011/2012: 

• il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, prof. Daniele Suman. 
• la Dr. Sc. Elis Deghenghi Olujić, Capo Dipartimento DSLI-J.Dobrila, Pola 
• il Dr. Sc. Andrej Bertok di Isola, impiegato c/o l'Unione italiana di Capodistria 

4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” 
della Giunta Esecutiva dell’UI. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Marianna Jelicich Buić, Christiana Babić, Daniele Suman e Norma Zani. Dopo aver 
discusso il punto e apportato un’integrazione di carattere puramente tecnico, su proposta del 
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 200, 

“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali  
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” 

 
 

1. Si propone la sospensione dell’attuazione del “Regolamento sull’assegnazione dei punteggi 
attività attinenti il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani” (in allegato), approvato dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua VII 
Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29 ottobre 2007 e nel corso della sua X Sessione 
ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 28 luglio 2008. 

2. Si approva la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali 
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” (in allegato), che è parte integrante 
della presente Conclusione. 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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3. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno 
d’esercizio 2012” è pari, nel suo ammontare, sia all’importo complessivo del “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2011”, sia nella ripartizione per singola CI (inclusi i 20.000 euro stanziati alla CI di Pola e alla 
CI di Fiume, tenuto conto delle peculiarità dei due sodalizi). I mezzi del Fondo Promozione 
destinati alla CI di Zara sono incrementati di € 3.500,00 in considerazione della specificità e 
peculiarità del sodalizio. 

4. Si approva la Proposta di aumento e di ripartizione del Fondo di riserva del “Fondo di 
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 
2011” (in allegato), ammontante a 70.000,00 €. 

5. Nel caso si manifestassero circostanze imprevedibili al momento dell’approvazione della 
presente Conclusione che rendessero indispensabile la modifica dell’importo stanziato a 
singole CI si dà mandato al Titolare del Settore, d’intesa con il Presidente della GE, a 
individuare i mezzi per procedere con l’adeguamento dell’importo fino a un massimo  del 10 
p.c. dell’importo originariamente stanziato. La proposta dovrà essere sottoposta all’esame 
della Giunta Esecutiva. 

6. I mezzi finanziari nell’importo totale di 533.500,00 € per l’attuazione della presente proposta 
di ripartizione saranno assicurati alla voce “Fondo di promozione per le attività istituzionali 
delle Comunità degli Italiani” del relativo Capitolo di Bilancio Preventivo attinente alle 
Comunità degli Italiani del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana 
per il 2012”. 

7. I mezzi finanziari nell’importo totale di 70.000,00 € per l’attuazione del punto 4. del presente 
Atto saranno assicurati alla voce “Fondo di riserva” del relativo Capitolo di Bilancio 
Preventivo attinente alle Comunità degli Italiani del “Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”. 

8. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2012 non appena l’Università 
Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità degli Italiani che 
sono in regola con il rendiconto. 

9. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio 
consuntivo per l’anno d’esercizio 2011 entro e non oltre il 30 aprile 2012 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 2011. 

10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

11. La Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” 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 propongono il Presidente della 
Giunta Esecutiva e la Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta 
Esecutiva. 

12. 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 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito 
partecipano Norma Zani, Daniele Suman e Marianna Jelicich Buić. Dopo aver analizzato il punto, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 

http://www.unione-italiana.hr/�
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CONCLUSIONE 

21 novembre 2011, N° 201, 
 “Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto degli arredi della sede della Scuola materna 

“Girotondo” di Umago – Sezione periferica di San Lorenzo Babici” e approvazione del Contratto 
N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, la Scuola materna “Girotondo” di Umago e la Ditta 

PROMETAL d.o.o., di Vukovina, in attuazione delle Convenzione MAE-UI 2003, 2006 e 2009” 
 
 

1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara relativa agli 
arredi della sede della Scuola materna “Girotondo” di Umago – Sezione periferica di San 
Lorenzo Babici (in allegato) da parte della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume, il 3 e 
il 14 novembre 2011. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della fornitura degli arredi la sede della Scuola 
materna “Girotondo” di Umago – Sezione periferica di San Lorenzo Babici alla Ditta 
PROMETAL d.o.o., Seljine brigade 18, Staro Čiče, 10419 Vukovina, per un importo di per un 
importo complessivo di 363.806,33 KN (PDV incluso), ossia € 48.572,27, PDV incluso (al 
cambio medio della Banca Nazionale della Croazia, in data 10/11/2011, 1 € = 7,49 Kune) e al 
netto delle spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’UI, la Scuola materna 
“Girotondo” di Umago e la Ditta PROMETAL d.o.o., di Vukovina (in allegato), in attuazione 
delle Convenzioni MAE-UI 2003, MAE-UI 2006 e MAE-UI 2009.  

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta PROMETAL 
d.o.o., di Vukovina, 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, la Scuola materna “Girotondo” di Umago e la Ditta PROMETAL d.o.o., di Vukovina. 

6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
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 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito 
partecipano Norma Zani e Christiana Babić. Dopo aver discusso il punto, su proposta del Presidente, 
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

27 giugno 2011, N° 202, 
“Nomina della Commissione Giudicatrice di competenza dell’Unione Italiana 

in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni” 
 

1. Si abroga il punto 3 della Conclusione 27 giugno 2011, N° 140. 
2. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di arredi per il piano terra della sede della 

Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Arch. David Ličen, di Pirano, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 Il Sig. Sergio Vuk, di Pirano, in rappresentanza della CI di Pirano. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 10) 
 

Il Segretario Generale, Christiana Babić, presenta il punto. Alla discussione partecipano 
Daniele Suman e Maurizio Tremul. Dopo aver ampiamente discusso il punto, su proposta del 
Segretario Generale, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 203, 

“Abrogazione della Conclusione 10 novembre 2011, N°194, Sostegno alle spese elettorali 
dei candidati indipendenti al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana al Sabor 

croato e alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia in occasione delle Elezioni 
politiche del 4 dicembre 2011” 

 
1. Si abroga la Conclusione del 10 novembre 2011, N° 194, recante “Sostegno alle spese 

elettorali dei candidati indipendenti al seggio specifico della Comunità Nazionale 
Italiana al Sabor croato e alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia in 
occasione delle Elezioni politiche del 4 dicembre 2011”. 

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 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 11) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

21 novembre 2011, N° 204, 
“Annullamento della gara per la fornitura degli arredi e delle attrezzature per la sede della CI di 

Draga di Moschiena in attuazione della Convenzioni MAE-UI 2006” 
 
 

1. Si decide l’annullamento della gara d’Appalto per la fornitura degli arredi e delle attrezzature 
per le necessità della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena in quanto la gara è andata 
deserta, ai sensi del quinto trattino del comma 2, dell’art. 40 del “Regolamento sulle 
licitazioni” dell’UI. 

2. L’intero procedimento di gara per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature per le necessità 
della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena sarà ripetuto, in conformità al 
“Regolamento sulle licitazioni” dell’UI. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 12) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 205, 

“Alimentazione del Fondo di Rotazione dell’Unione Italiana” 
 
 

1. Si costata che l’Unione Italiana è autorizzata a costituire un Fondo di Rotazione per un 
importo massimo pari a € 450.000,00. 

2. Si prende atto che l’ammontare attuale del Fondo di Rotazione dell’UI è pari a € 240.905,08, 
alimentato come segue: 
 50.000,00 €, in data 16/09/2009; 
 159.713,63, in data 9/10/2009; 
 31.191,45, in data 17/09/2010. 

3. Si autorizza l’incremento del Fondo di Rotazione dell'Unione Italiana nell’importo di € 
181.551,99, in modo tale da portarlo all’importo complessivo di € 422.457,07, attingendo 
dalle disponibilità sul c/c dell’UI come segue: 

 14.467,43 €, dagli interessi maturati al 31 dicembre 2010 a valere sui mezzi 
depositati sui c/c dell’UI di cui ai progetti della Legge 19/91 e successive 
modificazioni ed estensioni; 

 167.084,56 € dai mezzi non ancora versati di cui alla Delibera 16 luglio 2007, N° 30, 
recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2007 e Utilizzo e ridestinazione degli avanzi 
contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati e dei progetti decaduti a 
valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 
2006” approvata dall’Assemblea UI, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, 
tenutasi in Umago. 

4. Si proporrà al “Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia” di autorizzare l’aumento del tetto massimo del Fondo di 
Rotazione dell’UI fino a € 700.000,00. 

5. L’attuazione della presente Conclusine è di competenza dei Servizi amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 13) 
 

La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Marianna Jelicich Buić. Dopo aver discusso il punto, su proposta della Vicepresidente, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
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CONCLUSIONE 
21 novembre 2011, N° 206, 

“Attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana del 16 luglio 1991, sulla 
professionalizzazione del ruolo di Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” 

 
 
1. Si approva il Contratto (in allegato) tra l’Unione Italiana con sede a Fiume e l’Unione Italiana con 

sede a Capodistria relativo all’attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana, 
accolta il 16 luglio 1991, sulla professionalizzare del ruolo di Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana. 

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 14 dicembre 2011: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 14) 
 
Non ci sono problematiche correnti e urgenti.  
 
 

Ad 15) 
 
Non ci sono varie ed eventuali: 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 20:30. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 

Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 
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