UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/9
N° Pr. 2170-67-02-09-9

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLIV Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume,
il 20 luglio 2009, dopo aver esaminato l’Informazione attinente il Bando per la presentazione
di progetti strategici N° 1/2009 – avviso relativo alla seconda fase e Bando pubblico per la
presentazione dei progetti standard N° 2/2009 sul Programma per la Cooperazione
transfontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
20 luglio 2009, N° 609,
“Informazione attinente il Bando per la presentazione di progetti strategici
N° 1/2009 – avviso relativo alla seconda fase
e
Bando pubblico per la presentazione dei progetti standard N° 2/2009 sul Programma per la
Cooperazione transfontaliera Italia-Slovenia 2007-2013”

1. Si prende atto che il 1 luglio 2009 sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale N° 26
della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (BUR) ed il 3 luglio 2009 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (N° 51) il Bando per la presentazione
di Progetti strategici N° 1/2009 – Avviso relativo alla seconda fase ed il Bando
pubblico per la presentazione dei progetti standard (in allegato), che costituiscono
parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per il fatto che i Progetti strategici “LINGUA-JEZIK:
Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell’area transfrontaliera italo-slovena”, di
cui l’Unione Italiana è partner, ed il progetto “MEDIA – Media e comunicazione
nell’area transfrontaliera” di cui Lead Partner è il Centro Regionale RTV Capodistria
– Programmi Italiani, siano stati ammessi alla seconda fase ottenendo dai valutatori il
massimo dei voti, ossia 100. In entrambe le proposte progettuali, l’Ufficio “Europa”
dell’Unione Italiana è coinvolto attivamente nell’elaborazione delle fasi e nella
scrittura dei due progetti.

3. Si esprime soddisfazione per il fatto che anche i progetti strategici di cui l’Unione
Italiana è partner, ossia “ACCESSPARK - Accessibilità al patrimonio paesaggistico”
(presentato sull’Asse 1: Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile), che
ha ottenuto 100 punti ed il progetto “C2C EVO – Coast to Coast evolution”
(presentato sull’Asse 2: Competitività e società basata sulla conoscenza), che ha
ottenuto invece 70 punti, siano sono stati ammessi alla seconda fase.
4. Si prende atto con soddisfazione che l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana è
attivamente partecipe nella redazione di altri progetti standard nei quali sta
fattivamente coinvolgendo le Istituzioni della CNI, le CI e le CAN del territorio
ammissibile ai termini del Bando (in allegato).
5. S’impegna l’Ufficio “Europa” a presentare alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
prima della scadenza dei Bandi di cui al presente atto, i progetti a cui l’Unione Italiana
parteciperà e la relativa loro costruzione finanziaria.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza della Presidenza della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 20 luglio 2009

Recapitare:
- All’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Il 1 luglio 2009 sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale N° 26 della Regione
Autonoma del Friuli Venezia Giulia (BUR) ed il 3 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia (N° 51) il Bando per la presentazione di Progetti strategici N° 1/2009
– Avviso relativo alla seconda fase ed il Bando pubblico per la presentazione dei progetti
standard.
Sulla base delle linee generali presentate nel succitato documento, in conformità al
Cap. 16.9. “Ufficio Europa” del “Programma della Giunta Esecutiva per il mandato 20062010: le linee guida”, si dispone come nel dispositivo.
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