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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/6
N° Pr. 2170-67-02-10-___

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 LIV Sessione ordinaria, tenutasi a
Bertocchi, il 22 aprile 2010, dopo aver esaminato la richiesta della Redazione dei Programmi
Italiani di Radio Capodistria, del 15 aprile 2010 (in allegato), in merito al riconoscimento di
un contributo finanziario straordinario per la realizzazione di tre radiodrammi originali
selezionati ai sensi del Bando di concorso che l’emittente bandirà in collaborazione con
l’Unione Italiana e l’ente giornalistico editoriale “EDIT” di Fiume, su proposta del Settore
“Informazione ed Editoria” della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
22 aprile 2010, N° _____,
“Contributo per il Bando di Concorso per radiodrammi
bandito dai Programmi Italiani di Radio Capodistria”

1. La Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria con comunicazione del 15
aprile 2010 sottoscritta dal Caporedattore, Aljoša Curavić, (in allegato) ha richiesto un
contributo finanziario straordinario per la realizzazione di tre radiodrammi originali.
Le tre opere saranno selezionate da una Commissione giudicatrice ai sensi del Bando
di concorso, che l’emittente bandirà in collaborazione con l’Unione Italiana e l’ente
giornalistico editoriale “EDIT” di Fiume, e saranno incluse nella stagione di prosa
dell’emittente radiofonica, che ne curerà la messa in onda in collaborazione con il
Dramma Italiano di Fiume. È prevista, inoltre, la pubblicazione delle tre opere
selezionate sulla rivista culturale dell’“EDIT”, “La Battana”.
2. Si approva l’erogazione dell’importo necessario per la realizzazione dei tre
radiodrammi e il pagamento dell’onorario ai membri esterni della Commissione
giudicatrice quantificati complessivamente in 1.290,00 euro al netto quale contributo
straordinario a favore dell’iniziativa di cui al punto 1 della presente Conclusione.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana
per il 2010”, al Capitolo 5 “Attività generale” del Settore “Informazione ed Editoria”.

4. La Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria è tenuta ad evidenziare, con
il dovuto rilievo, che il contributo finanziario in oggetto si realizza con il
finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
5. La Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria è tenuta ad inviare
all’Unione Italiana una dichiarazione che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario
non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con la presente
Conclusione superano la spesa effettivamente sostenuta.
6. La Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria è tenuta a rendicontare
all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie
degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua
italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
7. Entro venti (20) giorni lavorativi dall’accredito alla Radio Televisione Slovena –
Centro regionale RTV Koper-Capodistria dei mezzi finanziari di cui al punto 2. 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’iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 30 novembre 2010,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
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.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Bertocchi, 22 aprile 2010
Recapitare:
- Al Responsabile del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Christiana Babić;
- Alla Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria, dott. Aljoša Curavić;
- 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
La Redazione dei Programmi Italiani di Radio Capodistria con comunicazione del 15
aprile 2010 (in allegato), ha richiesto un contributo finanziario straordinario per la
realizzazione di tre radiodrammi originali selezionati ai sensi del Bando di concorso che
l’emittente bandirà in collaborazione con l’Unione Italiana e l’ente giornalistico editoriale
“Edit” di Fiume. Ai sensi del Bando di concorso a tema libero per opere in lingua italiana la
durata degli sceneggiati originali radiofonici non dovrà essere superiore ai 20-25 minuti,
ovvero gli stessi non dovranno superare le sei (6) cartelle dattiloscritte, sessanta (60) battute
per trenta (30) righe a cartella e dovranno prevedere al massimo cinque (5) interpreti.
I migliori tre lavori saranno selezionati da una commissione giudicatrice composta di
un rappresentante dei Programmi Italiani di Radio Capodistria, da un rappresentante
dell’Unione Italiana e da un rappresentante dell’Università Popolare di Trieste.
I tre lavori selezionati dalla commissione giudicatrice saranno inclusi nella stagione di
prosa dei Programmi Italiani dell’emittente che ne curerà la messa in onda in collaborazione
con il Dramma Italiano di Fiume. Inoltre, le tre opere selezionate saranno pubblicate sulla
rivista culturale dell’“Edit”, “La Battana”.
Il contributo finanziario straordinario riconosciuto ai sensi della presente Conclusione
è destinato alla copertura delle spese necessarie per la realizzazione dei tre sceneggiati e il
versamento dell’onorario per i membri esterni della commissione giudicatrice secondo la
specificazione indicata dal Caporedattore per il programma radiofonico della Comunità
Nazionale Italiana, Aljoša Curavić:
1 ruolo da protagonista: 100,00 euro al netto;
1 ruolo importante: 80,00 euro al netto;
3 ruoli minori: 150,00 euro al netto;
2 membri della commissione giudicatrice: 300,00 euro al netto;
per un totale di 1.290,00 euro al netto.
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RADIO CAPODISTRIA-IL PROGRAMMA PER LA COMUNITA' NAZIONALE
ITALIANA, IN COLLABORAZIONE CON L' UNIONE ITALIANA E CON L' EDIT DI
FIUME
Bandisce un concorso per sceneggiati originali radiofonici di 20-25 minuti. Il concorso
e' a tema libero per opere in lingua italiana.
Le opere non devono superare le sei cartelle dattiloscritte, 60 battute per 30 righe a
cartella, e devono comprendere al massimo 5 interpreti.
I migliori tre lavori selezionati verranno inclusi nella stagione di prosa dell' emittente,
che ne curera' la messa in onda in collaborazione con il Dramma di Fiume. E' inoltre
prevista la loro pubblicazione nella rivista culturale La Battana.
La commissione, composta da un rappresentante della nostra emittente, da un
rappresentante dell' Unione italiana e uno dell' Universita' Popolare di Trieste, si
riserva il diritto di indicare piu' opere meritevoli per la pubblicazione.
I testi devono pervenire in forma dattiloscritta oppure all' indirizzo di posta elettronica
entro……
Radio Capodistria via O.F 15
6000 Capodistria
e-mail:

