GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2006-15/14
N° Pr.: 2170-67-05-06-19
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 6 novembre 2006, dopo aver esaminato la
richiesta della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano relativa al XXX anniversario di attività
del Coro comunitario, su proposta del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 novembre 2006, N° 22,
“XXX anniversario di attività del Coro “Giuseppe Tartini” della Comunità degli Italiani di Pirano”
1. Vista la richiesta presentata dalla Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano, in base agli
articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del “Regolamento sull’assegnazione di finanziamenti e sostegni da parte
dell’Unione Italiana in occasione di anniversari delle Istituzioni della Comunità Nazionale
Italiana”, appurato che possono concorrere ai citati finanziamenti anche singole sezioni artistico
culturali, si approva lo stanziamento del contributo finanziario di 1.500,00 € per le celebrazioni del
XXX anniversario di attività del Coro “Giuseppe Tartini” della suddetta Comunità degli Italiani.
2. I mezzi finanziari per la realizzazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006” alla voce “Attività generale” del
Capitolo 4., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
3. La CI “Giuseppe Tartini” di Pirano, durante lo svolgimento delle celebrazioni per il XXX
anniversario del Coro è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che la manifestazione in oggetto
si realizza con il finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
4. L’evento di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2006, pena la decadenza
del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle celebrazioni di cui al punto 1 della presente
Conclusione, la CI “Giuseppe Tartini” di Pirano 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. L’erogazione dei fondi è 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 altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa
effettivamente sostenuta.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” 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.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 6 novembre 2006
Recapitare:
- Alla Presidente della CI “Giuseppe Tartini” di Pirano, Sig.ra Fulvia Zudich.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Sig. Giuseppe Rota.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Nell’ambito della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano opera il Coro
intitolato al noto musicista piranese. Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario di fondazione del
Coro. La CI di Pirano ha richiesto sia riconosciuto al Coro “Giuseppe Tartini” il contributo previsto
ai sensi del “Regolamento sull’assegnazione di finanziamenti e sostegni da parte dell’Unione
Italiana in occasione di anniversari delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana”, approvato
dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua V Sessione ordinaria, il 5 luglio 2003.
L’articolo 6 del richiamato Regolamento prevede che ai finanziamenti e ai sostegni in favore
delle iniziative, programmi e manifestazioni volte a celebrare anniversari di Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana, possono concorrere: Organi e Organismi dell'Unione Italiana;
Comunità degli Italiani; Centro di Ricerche Storiche di Rovigno; Scuole materne, Elementari e
Medie; Pietas Julia di Pola; CIPO di Pola; Sezioni e Società Artistico – Culturali; Dramma Italiano
di Fiume; EDIT e singole testate (“La voce del Popolo”, “Panorama”, “La battana”, “Arcobaleno”);
le Redazioni Italiane di Radio e Tv Capodistria, nonché di Radio Fiume e Radio Pola; altre
Istituzioni e Associazioni che operano a favore della Comunità Nazionale Italiana. Appurato che
possono concorrere ai citati finanziamenti anche singole sezioni artistico culturali, si approva lo
stanziamento del contributo finanziario previsto dall’articolo 7 del medesimo Regolamento, per un
importo massimo di 1.500,00 € per le celebrazioni del XXX anniversario di attività del Coro
“Giuseppe Tartini” della CI di Pirano.
Ai fini dell’erogazione del contributo concesso in conformità alla presente Conclusione, il
soggetto Beneficiario ha l’obbligo di evidenziare con il dovuto rilievo, nella realizzazione delle
relative attività e iniziative, che le stesse si realizzano con il finanziamento dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste, ovvero che queste si attuano nell’ambito della collaborazione
tra i due richiamati Enti.
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