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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2019-15/8
N° Pr. 2170-67-02-19-15
VERBALE
della X riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta giovedì 30
maggio 2019, presso la sede della Comunità degli Italiani di Abbazia, con inizio alle ore
15:00.
Presenti: Marin Corva, Marko Gregorič, Iva Bradaschia Kožul, Ana Čuić Tanković, Roberta
Grassi Bartolić, Debora Moscarda, Paolo Demarin e Sonja Kalafatović.
Assenti: Maurizio Tremul (giustificato), Arijana Brajko (giustificata), Marianna Jelicich Buić
(giustificata).
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 Abbazia.
3) Verbale della IX riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
4)

5)
6)

7)

8)
9)

decisioni accolte durante la IX riunione della Giunta Esecutiva.
Verbale della VIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la VIII riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
Approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 93,
“Ripartizione MOF 2019 – Errata corrige”.
Approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 94,
“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”.
Approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 95,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti “PREMIO
ANTONIO PELLIZZER””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 96,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alle Convenzioni MAECI-UI 2007”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 97,
“Informazione sulle elezioni dei Consigli e dei rappresentanti della Comunità
Nazionale Italiana nelle Unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) della
Repubblica di Croazia – anno 2019”.

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 98,

“Contributo alla Comunità degli Italiani di Verteneglio per la copertura delle spese di
attività giovanili”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 99,
“Erogazione dei mezzi destinati ai giovani di cui alla Conclusione N° 519 del 18 giugno
2018 all’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Capodistria”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 100,
“Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 maggio 2019, N° 101,
“Manualistica scolastica”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 102,
“Sostegno finanziario all'insegnante Virna Ovčarić atto alla copertura parziale delle
spese relative alla frequentazione del Corso di studi di specializzazione post laurea per
direttori di istituzioni scolastiche presso la facoltà di filosofia dell’Università di studi di
Fiume”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 103,
“Assenso alle modifiche statutarie dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”.
16) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 104,
“Nomina delle Commissioni giudicatrici della LII edizione del Concorso d’Arte e di
Cultura “Istria Nobilissima””
17) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 maggio 2019, N° 105,
“Contributo finanziario per la copertura delle spese delle conferenze concerti del
Maestro Giovanni Bellucci”.
18) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
19) Varie ed eventuali.

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 X 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, Sonja Kalafatović, che saluta i presenti augurando un buon lavoro.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la IX Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva,
tenutasi il 15 aprile 2019 a Fiume. Il verbale della IX 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 VIII Sessione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva, tenutasi il giorno 20 aprile 2019. Il verbale della VIII Sessione per
corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
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
30 maggio 2019, N° 93,
“Ripartizione MOF 2019 – Errata corrige”
1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2019” nella parte relativa agli istituti
prescolari e alle scuole medie superiori, come da prospetto di ripartizione in allegato,
che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La nuova ripartizione va a sostituire la precedente con Conclusione n° 86 del 15 aprile
2019, recante “Ripartizione MOF 2019”.
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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
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
30 maggio 2019, N° 94,
“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 punto 1 del presente atto sarà pubblicato sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale 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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
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:
DELIBERA
30 maggio 2019, N° 95,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti
“PREMIO ANTONIO PELLIZZER””
1. A membri della Commissione giudicatrice del Concorso 2019 vengono nominati:
- prof.ssa Gloria Tijan;
- prof. Guido Križman.
La Titolare del Settore “Istituzioni prescolari, scolastiche ed universitarie”, per
funzione, assume l’incarico di presidente della Commissione.
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 prof.ssa Tijan e prof. Križman
vengono riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo pari a 2 punti ciascuno.
3. Il conferimento dei Riconoscimenti verrà effettuato nell’ambito della premiazione dei
vincitori del concorso Istria Nobilissima 2019.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
5. La presente Delibera 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 23 luglio 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
30 maggio 2019, N° 96,
“Attuazione dell’iniziativa di cui alla Convenzione MAE-UI 2007”
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 29 aprile 2019, in applicazione della Convenzione MAE – UI 2007 come
da tabella in allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. I Servizi Amministrativi UI daranno 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 29 aprile 2019, da parte del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione Europea, relativo
alla Convenzione MAE – UI 2007 per un totale di Euro 33.886,36, 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 23 luglio 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
30 maggio 2019, N° 97,
“Informazione sulle elezioni dei Consigli e dei rappresentanti della Comunità Nazionale
Italiana nelle Unità di autogoverno locale e territoriale (regionale)
della Repubblica di Croazia – anno 2019”
1. Si prende atto dell’Informazione inerente alle elezioni dei Consigli e dei rappresentanti
della Comunità Nazionale Italiana – anno 2019 e all’adesione alle urne in occasione
delle operazioni di voto in oggetto.
2. Si esprime rammarico per il fatto che l’affluenza al voto degli appartenenti alla CNI si
è attestata su percentuali estremamente basse. Si ribadisce che le cause di tale
situazione vanno ricercate anche nelle competenze meramente consultive dei Consigli
e dei rappresentanti delle Minoranze Nazionali nelle Unità di autogoverno locale e
territoriale (regionale) della Repubblica di Croazia.
3. La presente Conclusione e l’Informazione allagata 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. A relatore si
propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva.

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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
La Titolare del Settore “Attività Giovanili”, Debora Moscarda, presenta il punto. Su
proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
30 maggio 2019, N° 98,
“Contributo alla Comunità degli Italiani di Verteneglio
per la copertura delle spese di attività giovanili”
1. Si prende atto che nel Piano finanziario dell’Unione Italiana per l’anno 2018 è stato
inserito il contributo per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il
Forum dei Giovani dell’Unione Italiana. Detta iniziativa è stata regolarmente inserita nella
Convenzione stipulata tra il MAECI, l’UI e l’UPT per l’annualità 2018, in attuazione della
Legge 73/01 e successive estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per l’attività di cui al punto precedente del presente Atto, dopo
l’attuazione della Conclusione N° 67 del 6 marzo 2019, rimangono a disposizione Euro
17.160,12 per l’anno 2018, al netto delle spese di gestione dell’UI e di eventuali residui di
progetti già conclusi.
3. Si prende atto che la Comunità degli Italiani di Verteneglio ha inviato una richiesta per la
copertura delle spese per l’acquisto di 4 buoni-premio per il concorso di poesia e prosa
“Se io fossi il sindaco…” (4 buoni acquisto Decathlon. Documentazione in allegato).
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 € 200,00 alla Comunità degli Italiani di Verteneglio 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. Il beneficiario è tenuto 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. Il contributo di cui al presente Atto dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre
2019.
7. Il beneficiario è tenuto 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 di Euro 16.960,12.
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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
La Titolare del Settore “Attività Giovanili”, Debora Moscarda, presenta il punto. Su
proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
30 maggio 2019, N° 99,
“Erogazione dei mezzi destinati ai giovani di cui alla Conclusione N° 519 del 18 giugno
2018 all’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Capodistria”
1. Si prende atto della Conclusione N° 519 del 18 giugno 2018 che assegna un contributo di
3.500,00 € alla Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano per il progetto di cui
alla suddetta Conclusione.
2. Si prende atto del Contratto n° 2 del 6 dicembre 2018 tra l’Unione Italiana e la Comunità
“Giuseppe Tartini” di Pirano, non ancora attuato.
3. Vista la richiesta dell’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di
Capodistria e in accordo con la Comunità “Giuseppe Tartini” di Pirano, si decide di
erogare i mezzi in oggetto all’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana
di Capodistria.
4. Il contributo di cui al presente Atto dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2019.
5. L’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Capodistria è tenuta 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.
6. L’Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana di Capodistria è tenuta ad
inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le spese di cui trattasi non hanno
ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione
superano le spese effettivamente sostenute.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva e Titolare del Settore “Istituzioni della CNI e
collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta dello stesso,
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, con 5 voti favorevoli e 1 astenuto (Roberta Grassi
Bartolić) ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
30 novembre 2018, N° 100,
“Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”
1. Si prende atto delle dimissioni di Jessica Acquavita, da membro del Consiglio
d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume.
2. Ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di
Fiume, si propone la nomina di Roberta Grassi Bartolić a membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”.
3. Il presente Atto, completo di tutti gli allegati, si trasmette al Presidente dell’Assemblea
dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirlo all’ordine del giorno della
prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il
Presidente della Giunta Esecutiva, Sig. Marin Corva.
4. La presente Delibera 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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 13)
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
30 maggio 2019, N° 101,
“Manualistica scolastica”
1. Si prende atto delle richieste di inserimento a Catalogo ministeriale dei manuali di
lingua italiana per la scuola elementare e media superiore proposti dal Collegio
Professionale Interregionale degli insegnanti di classe e dal Collegio Professionale
Interregionale degli insegnanti di Lingua italiana per la scuola elementare e media
superiore, nonché l’elenco presentato dalle consulenti superiori per la minoranza
nazionale italiana presso l'Agenzia per l'educazione e la formazione e relativo ai titoli
da inserire nel Catalogo dei materiali integrativi e sussidiari, presentati in allegato alla
presente conclusione.
2. Ai sensi della Conclusione n. 515/2009 della Giunta Esecutiva di Unione Italiana, si
invita l’EDIT, quale Casa editrice della CNI, a procedere con l’iter per l’ottenimento
dell’approvazione all’uso e del rispettivo inserimento a Catalogo ministeriale dei titoli
dei manuali di cui al punto 1. della presente Conclusione.
3. Si approva il contributo di Kune 43.437,50 per l’attuazione del progetto di cui al punto
2 della presente Conclusione.
4. La copertura dei costi d’attuazione del punto 2. viene assicurata dai mezzi pregressi
relativi alla voce “Manuali, testi ausiliari, schede prescolari”. L’eventuale differenza
verrà assicurata dalla voce “Riforma curricolare – Croazia – Adeguamento alla
riforma curricolare della RC”, del Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2019.
5. 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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 14)
La Titolare del Settore “Attività Giovanili”, Debora Moscarda, presenta il punto. Su
proposta della stessa, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
DELIBERA
30 maggio 2019, N° 102,
“Sostegno finanziario all'insegnante Virna Ovčarić atto alla copertura parziale delle spese
relative alla frequentazione del Corso di studi di specializzazione post laurea per direttori di
istituzioni scolastiche presso la facoltà di filosofia dell’Università di studi di Fiume”
1) L'insegnante Virna Ovčarić ha richiesto un sostegno finanziario atto alla copertura
parziale delle spese derivanti dalla frequenza del Corso di studi di specializzazione
post laurea per direttori di istituzioni scolastiche presso la facoltà di filosofia
dell’Università di studi di Fiume.

2) Si approva l’erogazione di 9.000,00 kune (al netto) quale contributo straordinario
all'insegnante Ovčarić per la copertura parziale delle spese concernenti la frequenza
del suddetto corso.
3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal
“Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019 – I
assestamento”, al cap. 2. voce 22. “Promozione attività di ricerca; equipollenza
diplomi, esami integrativi, riqualifiche professionali”.
4) L'insegnante Ovčarić è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per
l'iniziativa di cui trattasi non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli
erogati con la presente Delibera superano la spesa effettivamente sostenuta.
5) L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Beneficiario che
l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento.
6) L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’UI.
7) 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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Il Vicepresidente nonché Titolare del Settore “Istituzioni 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
30 maggio 2019, N° 103,
“Assenso alle modifiche statutarie dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”
1. Si concede l’assenso alle “Modifiche statutarie dell’Ente giornalistico editoriale EDIT
di Fiume”, approvate in data 17 maggio 2019 dal Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume. Le “Modifiche statutarie dell’Ente
giornalistico editoriale EDIT di Fiume” (in allegato) sono parte integrante della
presente Conclusione.
2. Il presente Atto, completo di allegati, si trasmette al Presidente dell’Assemblea
dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirlo all’Ordine del Giorno della
prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il
titolare del settore “Istituzioni CNI e collaborazione transfrontaliera” ed il Presidente
del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume.
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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva e Titolare del Settore “Istituzioni della CNI e
collaborazione transfrontaliera”, Marko Gregorič, abbandona la seduta per motivi personali.
Il numero di membri presenti passa da 6 su 7 a 5 su 7, sufficiente a emanare delibere
legalmente valide.

Ad 16)
In assenza della Titolare del Settore “Cultura ed Arte”, Marianna Jelicich Buić, il
Presidente della Giunta Esecutiva presenta il punto. Su proposta dello stesso, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
30 maggio 2019, N° 104,
“Nomina delle Commissioni giudicatrici
della LII edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima””
1. Si nominano i seguenti membri, in rappresentanza dell’Unione Italiana, nelle Commissioni
giudicatrici della LII edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”:
A) Categoria Letteratura - Premio Osvaldo Ramous (poesia e prosa in lingua italiana e in
uno dei dialetti CNI, saggi di argomento umanistico o scientifico)
F) Categoria Cittadini residenti negli altri Paesi, di origine istriana, istro-quarnerina e
dalmata attestata da un apposito documento
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Rina Brumini
- Giacomo Scotti
- Nives Zudič Antonič
B) Categoria Teatro - Premio Raniero Brumini
- Giulio Settimo
C) Categoria Arti Visive – Premio Romolo Venucci
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Rino Gropuzzo
- Lorella Limoncin Toth
- Mauro Stipanov
D) Categoria Arte cinematografica, documentari e televisione
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Alessandra Argenti Tremul
E) Categoria Musica – Premio Luigi Dallapiccola
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Davide Circota
- Leonardo Klemenc
- Ileana Pavletić Perosa
Premio Giornalistico PAOLO LETTIS
- Lionella Pausin Acquavita

2. 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 1 “Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, LII edizione”
del Capitolo 5 “Cultura ed Arte”.
3. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura ed Arte” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.

4. 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 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 17)
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
30 maggio 2019, N° 105,
“Contributo finanziario per la copertura delle spese
delle conferenze concerti del Maestro Giovanni Bellucci”
1) La signora Rosanna Turcinovich in data 12 maggio ha richiesto un contributo
finanziario quale parziale supporto per le spese che la Comunità degli Italiani di
Rovigno (Beneficiario) sosterrà per l’organizzazione delle conferenze concerti del
Maestro Giovanni Bellucci, “Hommage à Hector Berlioz” in occasione del 150°
anniversario della morte del compositore francese, che si svolgeranno l'11 giugno
2019 a Rovigno e il 12 giugno a Dignano.
2) Sentito il parere del Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin, si
approva un contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Rovigno,
dell’importo di 1.000,00 € al lordo, per la copertura parziale dell’onorario del Maestro
Bellucci.
3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2 della presente Conclusione sono
assicurati dal Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana – I
Assestamento, alla Voce I “Piano delle spese dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana per il 2019” (Spese di gestione MAECI), del Capitolo 8 “Unione
Italiana: spese funzionali”.
4) L’organizzatore è tenuto a evidenziare che le conferenze concerti di cui al punto 1
della presente Conclusione si realizzano con il parziale finanziamento dell'Unione
Italiana.
5) La Comunità degli Italiani di Rovigno è tenuta a inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione che per le spese in oggetto, il Beneficiario non ha ricevuto contributi da
terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione 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 Rovigno è tenuta a rendicontare
all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana. La CI è
tenuta altresì a inviare all'Unione Italiana copia dell'ordine di bonifico bancario o
copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese.
7) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
8) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 luglio 2019:
La Conclusione è stata attuata.

Ad 18)
Non ci sono problematiche correnti.

Ad 19)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, comunica che sono stati trasmessi
all'UPT i progetti relativi al bando per i mezzi del FVG approvati dall'Assemblea e concordati
all'ultimo incontro di Gallesano.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Il verbalizzante
Federico Guidotto

Il Presidente
della Giunta Esecutiva
Marin Corva

