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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/17
N° Pr. 2170-67-02-11-2

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a
Sissano, il 26 settembre 2011, dopo aver esaminato la richiesta (in allegato) della Biblioteca
Centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria, di assegnazione di un contributo straordinario per
l’acquisto dell’incunabolo "De ingenuibus moribus et liberalibus studiis" del Capodistriano
Pier Paolo Vergerio il Vecchio, per l’arricchimento del fondo librario in Lingua Italiana,
conservato presso la medesima biblioteca, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva
UI, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
26 settembre 2011, N° 171,
“Contributo straordinario a supporto dell’acquisto dell’incunabolo "De ingenuibus
moribus et liberalibus studiis" del Capodistriano Pier Paolo Vergerio il Vecchio, per
l’arricchimento del fondo librario in Lingua Italiana della Biblioteca Centrale “Srečko
Vilhar” di Capodistria”

1. Si approva un contributo straordinario a supporto dell’acquisto dell’incunabolo "De
ingenuibus moribus et liberalibus studiis" del Capodistriano Pier Paolo Vergerio il
Vecchio, per l’arricchimento del fondo librario in Lingua Italiana della Biblioteca
Centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria dal valore massimo di euro 3.000,00 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

6.

7.
8.
9.

documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e
autenticate dal legale rappresentante di/della/dell'istituzione.
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.
Il beneficiario deve attestare che non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli
ottenuti con il presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana.
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.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Sissano, 26 settembre 2011
Recapitare:
- Al Comune città di Capodistria.
- Alla Biblioteca Centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria.
- Alla Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria.
- Alla Can di Capodistria.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
La Biblioteca Centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria, conserva parte del Fondo
Librario Italiano, quale eredità della Biblioteca Civica di Capodistria. É auspicio e intenzione
della Biblioteca poter disporre di alcuni esemplari originali di libri antichi di autori italiani
capodistriani autoctoni, personaggi illustri di Capodistria. I costi per l'acquisto del bene sono
specificati nell'allegata richiesat del Beneficiario, in data 09/09/2011.
Viste le necessità inderogabili di poter disporre di un Fondo librario antico a
Capodistria, per affermare la presenza e l’autoctonia della Lingua e Cultura Italiana sul
territorio d’insediamento storico della CNI, e la possibilità di acquisto del bene, che va ad
arricchire tale Fondo e quindi portare a Capodistria l'opera principale del grande umanista e
concittadino Pier Paolo Vergerio il Vecchio, si delibera come nel Dispositivo del presente
Atto.
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