GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/2
N° Pr. 2170-67-02-07-9

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua VI Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 29 gennaio 2007, dopo aver esaminato la
richiesta dell’Agenzia Informativa Adriatica S.r.l. di Capodistria (di seguito: Agenzia AIA) relativa
all’acquisto di attrezzature per le necessità della Redazione capodistriana del quotidiano “La Voce del
Popolo”, su proposta del Titolare del Settore “Informazione ed Editoria”, ha approvato la seguente:

DELIBERA
29 gennaio 2007, N° 90,
“Potenziamento tecnologico dell’Agenzia Informativa Adriatica S.r.l. di Capodistria”

1. Si approva l’acquisto di un (1) computer portatile, di un (1) kit fotografico e di una (1) stampante,
scanner, fotocopiatrice “all in one” per le necessità dell’Agenzia Informativa Adriatica S.r.l. di
Capodistria – Redazione capodistriana de “La Voce del Popolo”, per un importo complessivo
massimo di € 2.350,00 (IVA/DDV inclusa).
2. L’erogazione del finanziamento di cui al punto 1 della presente Delibera è subordinata alla
trasmissione all’Unione Italiana, da parte dell’Agenzia AIA, di tre (3) preventivi relativi alle
attrezzature in oggetto intestate all’Agenzia AIA e tradotte in italiano.
3. Nell’esecuzione dell’intervento di cui alla presente Delibera il Beneficiario del finanziamento è
tenuto ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che lo stesso si realizza nell’ambito della collaborazione
tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Delibera vengono assicurati alla voce
“Attività generale del Settore” al Capitolo 6. Programmazione del Settore “Informazione ed
Editoria” del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”.
5. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Informazione ed Editoria” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la pubblicazione
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Verteneglio, 29 gennaio 2007
Recapitare:
- Al Direttore dell’Agenzia Informativa Adriatica S.r.l. di Capodistria, c/a del direttore, Sig. Claudio Geissa.
- Al Titolare del Settore “Informazione ed Editoria”, Sig.ra Christiana Babić.
- 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

Dopo aver valutato la richiesta trasmessa alla Giunta Esecutiva dal Direttore dell’Agenzia
Informativa Adriatica S.r.l, di Capodistria, Sig. Claudio Geissa, inerente all’acquisto di attrezzature
per le necessità della redazione capodistriana del quotidiano “La Voce del Popolo” e le offerte a
questa allegate;
Tenuto conto della disponibilità finanziaria del Capitolo 6. Programmazione del Settore
“Informazione ed Editoria” della Giunta Esecutiva del “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2007”;
Preso atto dello stato delle cose inerente all’attrezzatura in uso presso le redazioni delle
testate giornalistiche pubblicate dall’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume e in particolare
di quello inerente alle attrezzature delle quali dispongono i fotoreporter professionisti in rapporto di
lavoro all’“EDIT” – che vede un fotoreporter svolgere i compiti di lavoro con attrezzatura di sua
proprietà, rispettivamente con un macchina fotografica dilettantistica, e che non vede figurare
nell’inventario della Casa editrice della CNI obiettivi fotografici sostitutivi a quelli in dotazione
all’apparecchio stesso né di teleobiettivi;
Considerato il contenuto del punto 8.3. “Agenzia di Informazione Adriatica di Capodistria”
del “Programma della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2006-2010: le linee
guida”, nel quale viene sancita la volontà tesa a proseguire con le forme di sostegno all’attività
dell’Agenzia AIA quale corrispondente de “La voce del Popolo” dal capodistriano rispondendo così
alle necessità dei connazionali inerenti al diritto all’informazione in lingua italiana;
Considerato che interventi similari sono stati approvati in relazione allo sviluppo
tecnologico delle Emittenti radiofoniche che trasmettono in lingua italiana: Redazione Italiana di
Radio Fiume e Redazione Italiana di Radio Pola;
Riconosciuta l’importanza dell’intervento richiesto da parte del Direttore dell’Agenzia AIA;
la Giunta Esecutiva dell’UI ha approvato la proposta procedere attualmente con il parziale
accoglimento della richiesta in oggetto, ed ha deciso come nel dispositivo dell’Atto.
In funzione dell’indisturbato espletamento dell’attività svolta dall’Agenzia AIA e in
funzione della sua crescita nel contesto mediatico in lingua italiana la Giunta Esecutiva dell’UI si
riserva di valutare in futuro la necessità di deliberare in merito a un secondo potenziamento
tecnologico dell’Agenzia AIA nel momento in piena sintonia con le reali necessità dell’Agenzia
AIA e con la disponibilità finanziaria del Piano finanziario dell’Unione Italiana.
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