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VERBALE 

 
della XXIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 1 febbraio 

2012 presso la sede della Comunità degli Italiani di Umago, con inizio alle ore 17.00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Floriana Bassanese Radin, Marin Corva, Antonella Degrassi, Pino 
Degrassi, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman, Maurizio Tremul e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Rosanna Bernè (giustificata), Paolo Demarin (giustificato) e 
Orietta Marot (giustificata). 
 
Mass media presenti: Radio e TV Capodistria e “La Voce del Popolo”. 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

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

decisioni accolte durante la XXII riunione della Giunta Esecutiva. 
4) Verifica del Verbale della IV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la IV riunione per corrispondenza della Giunta 
Esecutiva. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 253, 
“Approvazione della Proposta definitiva di Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2012 ”. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 254, “Bando di 
concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori e i 
docenti delle  istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 255, 
“Finanziamento di 1 insegnante di sostegno alla SE “Giuseppina Martinuzzi” di Pola”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 256, 
“Finanziamento del doposcuola della sezione periferica di Valle”. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 257, 
“Contributo finanziario alla Comunità degli Italiani di Castelvenere, per i lavori di 
ristrutturazione del pavimento”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 258, “RTV 
Capodistria in Istria e a Fiume”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 259 
“Approvazione dell’esito della gara per la fornitura degli arredi della sede della CI di Pisino e 
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approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, la CI di Pisino e la 
Ditta VLADIMIR GORTAN d.d. di Pisino, in attuazione delle Convenzione MAE-UI 2008”. 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 febbraio 2012, N° 260, 
“Consulta dei fedeli”. 

13) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE. 
14) 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) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XXIII riunione della Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 
 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani 
di Umago che salutati i presenti, si dice di essere entusiasta per quanto sta facendo la Giunta 
Esecutiva e l’UI in generale in questo periodo di magra. Informa poi i presenti che la CI di Umago ha 
un unico grosso problema e cioè le elevate spese di riscaldamento della sede, ma continua dicendo che 
tale problema si sta risolvendo con l’aiuto della Città di Umago. Continua dicendo la Comunità, 
nonostante la mancanza dei fondi, è molto attiva nella vita sociale della CNI e della Città di Umago, 
collaborando spesso con le autorità locali, con i mass media, con le istituzioni scolastiche, con gli 
Esuli e ovviamente con le altre Comunità degli Italiani. Termina l’intervento dicendosi contento in 
merito all’appoggio che la CI riceve dalla Città, grazie al quale la CI ha un dipendente il quale viene 
remunerato proprio dalla Città stessa. 

Il Presidente della Giunta Esecutiva ringrazia i rappresentanti della CI di Umago e si 
complimenta con loro per quanto stanno facendo.  

 
 

Ad 3) 
 

Il punto viene aggiornato. 
 

 
Ad 4) 

 
Il punto viene aggiornato. 
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Ad 5) 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 

partecipano Christiana Babić, Daniele Suman, Norma Zani e Marin Corva. Dopo ampiamente 
discusso il punto e apportate le modifiche di carattere tecnico, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
1 febbraio 2012, N° 253, 

“Approvazione della Proposta Definitiva di “Programma di lavoro 
e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” e della Proposta di “Programmazione delle 

attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010  
a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 e pianificazione dei 

mezzi per il biennio 2013/2014 e riutilizzo e ridestinazione dei fondi afferenti alle convenzioni 
MAE-UPT e MAE-UI pregresse” 

 
1. Si approva la Proposta Definitiva di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 

Italiana per il 2012”, la Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 e pianificazione dei mezzi per il biennio 
2013/2014 e riutilizzo e ridestinazione dei fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 
pregresse” e la relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente 
Conclusione. 

2. Si approva di inserire nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012” ulteriori 10 progetti (in allegato) per complessivi € 
242.000,00 nel caso alcuni dei progetti e delle iniziative presentate di cui al precedente punto 1, 
risultassero non condivisi dal “Comitato di Coordinamento delle attività a favore della 
Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”. 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2012” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della Repubblica Italiana, 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di 
Slovenia, dalla Regione Istriana, dai Fondi dell’UE, da mezzi propri e da altre fonti. 

4. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 193/04, Cap. 4544 del MAE, per il 2012, tra le 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT, dovrà tenere conto della tradizionale suddivisione dei 
compiti, delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel 
rapporto di 1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT. Nel caso si addiverrà alla stipula di 
un’unica Convenzione MAE-UI-UPT, questa dovrà tener conto della tradizionale suddivisione dei 
compiti, delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel 
rapporto di 1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT. Nello specifico € 1.161.745,00 
rientreranno nelle competenza dell’UI e € 2.338.255,00 in quelle dell’UPT. 

5. Si chiede all’Università Popolare di Trieste e all’ufficio di contabilità dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana il dettaglio di spesa riferito all’attuazione del Piano UI del 2011 per singole 
voci e capitolati di spesa. 

6. La Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi 
con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2012 e pianificazione dei mezzi per il biennio 2013/2014 e riutilizzo e 
ridestinazione dei fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT e MAE-UI pregresse”, viene 
trasmessa al “Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in 
Slovenia e Croazia”. 

7. La Proposta Definitiva di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2012”, la Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
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finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 e pianificazione dei mezzi per il biennio 2013/2014 e 
riutilizzo e ridestinazione dei fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT e MAE-UI pregresse” e 
la relativa Delibera sono 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 per la sua approvazione. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

8. Fino all’accoglimento in via definitiva del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2012” in sede di Assemblea UI, si autorizzano le spese di cui al Capitolo 8, 
“Unione Italiana:Spese funzionali” della “Proposta Definitiva di Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”, nonché le spese dell’attività ordinarie pianificata 
per i primi mesi dell'anno in conformità al programma di lavoro. 

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

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 marzo 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 6) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Dopo aver 
discusso il punto, su proposta della Titolare, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
1 febbraio 2012, N° 254, 

“Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER”  
per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche 

 della Comunità Nazionale Italiana” 
 

1. Si approva la pubblicazione del “Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO 
ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori e i  docenti delle  istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”, in allegato, che diventa parte integrante della 
presente Conclusione. 

2. Il Bando di cui al p.to 1 del presente atto sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo” 
e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità 
Nazionale Italiana entro il 28 febbraio 2012. 

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 2 marzo 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 7) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta della Titolare, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
1 febbraio 2012, N° 255, 

“Finanziamento di 1 insegnante di sostegno alla SE “Giuseppina Martinuzzi” di Pola” 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione.italiana.hr/�
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1. Si approva in via straordinaria un contributo alla SE “Giuseppina Martinuzzi” di Pola per il 
finanziamento di 1 insegnante di sostegno, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio e giugno 2012. 

2. Il diritto al versamento del contributo di cui al punto 1. cessa al 30 giugno 2012. 
3. Il contributo di cui al punto 1. ammonta a kune 2.500,00- al mese (importo quotato al lordo).  
4. Si invitano il Comitato scolastico della Scuola, la Direzione della Scuola e la Comunità degli 

Italiani di Pola a promuovere attività volte alla soluzione positiva delle richieste della Scuola 
nei confronti del Fondatore della stessa. 

5. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. vanno individuati dal Piano finanziario del 
Settore per il 2011, Contributi su specifica richiesta degli istituti. 

6. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Responsabile scolastico 
che l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento. 

7. L'erogazione dei fondi è inoltre subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata 
dal legale rappresentante dell'Ente, la quale attesti che per l'iniziativa di cui trattasi il 
Beneficiario non ha ricevuto contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto 
superano la spesa effettivamente sostenuta. 

8. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria dell'Unione 
Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di previsione contabile 
comprovanti le ore realmente svolte dall'insegnante di sostegno. 

9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa 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 dell'istituzione.  

10. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Scuola dei mezzi finanziari di cui al punto 
1. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta 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. 

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

12. 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 2 marzo 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 8) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato il punto, su proposta della Titolare, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
1 febbraio 2012, N° 256, 

“Finanziamento del doposcuola della sezione periferica di Valle” 
 

1. Si approva un contributo alla SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno per il finanziamento di 1 
insegnante per il doposcuola della sezione periferica di Valle complessivamente per il 50% 
della norma prevista per il doposcuola, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 
e giugno 2012. 

2. Il diritto al versamento del contributo di cui al punto 1. viene a cessare al 30 giugno 2012. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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3. Il contributo di cui al punto 1. ammonta complessivamente a kune 32.937,75 (importo quotato 
al lordo) secondo il computo effettuato dalla SEI “Bernardo Benussi” (in allegato), che 
diventa parte integrante della presente Conclusione.   

4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal Piano finanziario del 
Settore per il 2012, Progettualità dei singoli istituti, voce 5a. 

5. Essendo questo il quinto anno di finanziamento “straordinario“ del doposcuola di Valle da 
parte dell'Unione Italiana, si invitano la Scuola periferica di Valle, la Direzione della SEI 
“Bernardo Benussi”, la Direzione dell’Istituzione prescolare di Valle e la Comunità degli 
Italiani di Valle a promuovere attività volte all’inserimento del doposcuola nelle fonti regolari 
di finanziamento del fondatore della scuola. 

6. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Responsabile scolastico 
che l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento. 

7. L'erogazione dei fondi è inoltre subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata 
dal legale rappresentante dell'Ente, la quale attesti che per l'iniziativa di cui trattasi il 
Beneficiario non ha ricevuto contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto 
superano la spesa effettivamente sostenuta. 

8. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria dell'Unione 
Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di previsione contabile 
comprovanti le ore realmente svolte dall'insegnante. 

9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa 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 dell'istituzione.  

10. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Scuola dei mezzi finanziari di cui al punto 
1. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta 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. 

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

12. 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 2 marzo 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 9) 
 

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

 
CONCLUSIONE 

1 febbraio 2012, N° 257, 
“Contributo finanziario alla Comunità degli Italiani di Castelvenere, 

per i lavori di ristrutturazione del pavimento” 
 

1) Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Castelvenere per un contributo 
finanziario di 17.588,94 kn (PDV incluso) per i lavori di ristrutturazione del pavimento della 
CI. 

2) Si approva l’erogazione di 17.588,94 kn (PDV incluso), quale contributo straordinario per i 
lavori di cui al punto 1. del presente Atto. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione sono assicurati 
dalla “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”, Capitolo 
2, “Comunità degli Italiani”, Voce 3, “Fondo di riserva”.  

4) La Comunità degli Italiani di Castelvenere è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che i 
lavori di cui al punto 1. si realizzeranno con il finanziamento dell'Unione Italiana e 
dell'Università Popolare di Trieste. 

5) La Comunità degli Italiani di Castelvenere è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una 
dichiarazione che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi 
che sommati a quelli erogati con il presente Atto superano le spese effettivamente sostenute. 

6) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di cui al punto 1. della 
presente Conclusione, la Comunità degli Italiani di Castelvenere è tenuta 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.  

7) Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Comunità dei mezzi finanziari di cui al 
punto 1. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta 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. 

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 e sarà pubblicata sul 
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 marzo 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 

Ad 10) 
 

La Titolare del Settore “Informazione e Editoria” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Al dibattito partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver esaminato il punto e apportata 
un’integrazione al punto 3 della proposta di Conclusione, su proposta della Titolare, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

1 febbraio 2012, N° 258, 
“RTV Capodistria in Istria e a Fiume” 

 
1. Vista l'utilità e lo spessore dell'iniziativa, riconosciutane l'importanza strategica, si esprime 

pieno supporto all’apertura di uffici di corrispondenza  della Radio e della Televisione di 
Capodistria in Istria e a Fiume onde garantire un’informazione capillare ai connazionali e una 
corretta visibilità alle attività delle Comunità degli Italiani, nonché un flusso continuo di 
informazioni e servizi per telegiornali, giornali radio, produzioni di reportage,  rubriche e 
trasmissioni. 

2. Si ravvisa la fondatezza della richiesta di Radio e TV Capodistria di vedersi riconosciuto de 
iure ciò che in effetti esiste de facto: la presenza in Croazia delle due testate, in quanto 
emittenti di riferimento della Comunità Nazionale Italiana su tutto il territorio d’inserimento 
storico. 

3. Si richiede alle strutture governative in Croazia e in Slovenia il riconoscimento formale 
dell’attività di RTV Capodistria in Croazia e il loro sostegno formale e materiale alla 
realizzazione degli uffici di corrispondenza. Si invitano i dirigenti dei programmi italiani di 
TV Capodistria di promuovere e sostenere la medesima iniziativa presso la direzione della 
RTV di Slovenia e presso il Governo della Repubblica di Slovenia. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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4. 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. 

5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

6. 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 2 marzo 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 11) 
 

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 
1 febbraio 2012, N° 259, 

“Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto di arredi per la sede della Comunità degli 
Italiani di Pisino e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, la CI 

di Valle e la Ditta Vladimir Gortan, con sede a Pisino, in attuazione della Convenzione MAE-UI 
2008” 

 
1. Si prende atto dei Verbali di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara relativa 

all’acquisto di arredi per la sede della Comunità degli Italiani di Pisino (in allegato) da parte 
della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume, il 12 agosto 2011 e dell’11 e del 12 ottobre 
2011. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della fornitura degli arredi della sede della 
Comunità degli Italiani di Valle alla Ditta Vladimir Gortan, con sede a Pisino, Via Dinka 
Trinajstića 10, per un importo complessivo di 435.791,70 KN (PDV incluso), ossia € 
57.596,88, PDV incluso (al cambio medio della Banca Nazionale della Croazia, in data 
26/1/2012, 1 € = 7,566238 Kune) e al netto delle spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’UI, la CI di Pisino e la Ditta 
Vladimir Gortan, con sede a Pisino, Via Dinka Trinajstića 10 (in allegato), in attuazione della 
Convenzione MAE-UI 2008.  

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Vladimir Gortan, con 
sede a Pisino, Via Dinka Trinajstića 10, 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 CI di Valle e la Vladimir Gortan, con sede a Pisino, Via Dinka Trinajstića 10. 

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 2 marzo 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
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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 

1 febbraio 2012, N° 260, 
“Consulta dei fedeli” 

 
1) Si prende atto della comunicazione della “Consulta dei fedeli” trasmessa dalla sig.ra Strkalj, 

fondatrice della Consulta, con la quale è richiesto di formare una Consulta che agirà 
all’interno dell’Unione Italiana per quanto concerne le attività religiose. 

2) Si approva la bozza di programma (in allegato) trasmesso con la comunicazione di cui al 
punto 1. del presente Atto, il quale diventa parte integrante della presente Conclusione. 

3) I mezzi a copertura delle spese dell’operato della Consulta sono assicurati dal “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”, Capitolo 6, “Unione Italiana: 
Attività Sociali e Religiose”, Voce 1, “Attività generale”.  

4) La Consulta dei fedeli è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che le attività di cui nel 
Programma, parte integrante della presente Conclusione, si realizzeranno con il finanziamento 
dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. 

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.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 marzo 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 13) 
 

 
Nell’ambito del punto relativo alle problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE, la 

Titolare del Settore “Informazione e Editoria”, Norma Zani, informa i presenti sulla situazione della 
Redazione Italiana di Radio Fiume che rischia di perdere un dipendente data la riduzione dei posti di 
lavoro da parte della HRT (TV croata). La Titolare continua dicendo che la questione non è ancora 
ben chiara e che dopo il 7 febbraio 2012 si saprà la decisione definitiva della HRT a questo proposto. 
Il Presidente Tremul ringrazia la Titolare per l’informazione e rimane in attesa della decisione 
definitiva. Il Presidente continua informa i presenti in merito al problema relativa con il contratto di 
una borsista UI, che non è stato siglato dall’istituzione scolastica che ha richiesto il vincolo. Il 
Presidente comunica che si sta affrontando tale problema e che l’UI non permetterà che la borsista 
risenta di quanto sta facendo la prima citata istituzione scolastica. Il Presidente Tremul continua 
l’intervento comunicando che è stata trasmessa una comunicazione in risposta all’intervento di alcuni 
dirigenti artistici, dalla quale si evince che i fondi messi a disposizione per il pagamento dei dirigenti 
di anno in anno è notevolmente cresciuto. Termina il discorso informando i presenti che ha incaricato 
il Direttore Amministrativo a preparare la solita relazione in merito ai progetti relativi alla Legge 
19/91 
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Ad 14) 
 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 19:30. 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 
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