GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/8
N° Pr. 2170-67-02-07-5

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada,
il 28 maggio 2007, dopo aver esaminato la richiesta dopo aver esaminato la richiesta della
SAC “Fratellanza” della Comunità degli Italiani di Fiume per un aiuto finanziario da destinare
all’organizzazione del concerto per il 20.mo Anniversario di costituzione del “Collegium
musicum Fluminense”, su proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
28 maggio 2007, N° 172,
“Contributo finanziario in occasione del 20.mo Anniversario di fondazione del
Collegium musicum Fluminense”

1. Si approva un contributo finanziario di Euro 2.000,00, al lordo, quale contributo alla
SAC “Fratellanza” della Comunità degli Italiani di Fiume quale co-finanziamento
all’organizzazione del concerto per il 20.mo Anniversario di costituzione del
“Collegium musicum Fluminense”.
2. I mezzi necessari per il finanziamento del contributo finanziario di cui al punto 1.,
della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”, del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”,
alla voce 13, “Promozione di gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI”.
3. La SAC “Fratellanza” della Comunità degli Italiani di Fiume e il “Collegium musicum
Fluminense” sono tenuti 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.
4. Entro 10 giorni lavorativi dalla realizzazione del concerto la SAC “Fratellanza” è
tenuta a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo assegnato dietro
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa di parte della
spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante
dell’Istituzione.
5. 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'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
7. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. 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

Matterada, 28 maggio 2007

Recapitare:
- Alla SAC “Fratellanza”.
- Al Collegium musicum Fluminense
- Alla CI di Fiume.
- Al titolare del Settore “Teatro Arte e Spettacolo” della GE UI, 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il Presidente della SAC “Fratellanza” Roberto Haller e il direttore artistico del
Collegio musicum Fluminense David Stefanutti si sono rivolti al Settore TAS dell’UI per un
contributo finanziario al fine di ricoprire parte delle spese previste per l’organizzazione di un
concerto presso il Palazzo del Governatore di Fiume a coronamento del 20.mo Anniversario
della loro attività. Considerato che una parte delle spese del concerto verranno sostenute
dall’Assessorato alla cultura della Città di Fiume per un importo di 38.000,00 kune e dalla
Contea Litoraneo-Montana con 8.000,00 kune, al fine di far fronte al totale previsto di
63.400,00 kune si approva, da parte della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, un
contributo di ulteriori 2.000,00 Euro al lordo.
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