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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/21
N° Pr. 2170-67-02-15-10
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4,19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XVI Sessione ordinaria, tenutasi a Sterna, il 22
ottobre 2015, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
22 ottobre 2015, N° 174,
“Nomina del rappresentante dell'Unione Italiana nel Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia istituito dalla
Regione Veneto ai sensi della L.R.N. 15/1994”
1. Si prende atto dell’Avviso N. 63 del 6 ottobre 2015 della Regione Veneto per la
presentazione delle proposte di candidatura per la designazione di componenti del
Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e
nella Dalmazia, ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15.
2. Si nomina a rappresentante dell’Unione Italiana il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Sterna, 22 ottobre 2015

Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell'Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
La Regione Veneto ha pubblicato l’avviso n. 63 del 6 ottobre 2015, per la
presentazione delle proposte di candidatura per la designazione di componenti del Comitato
permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia,
ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15.
Le proposte di candidatura devono essere presentate entro 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e
cioè entro l’8 novembre 2015.
Con il presente Atto si nomina il Presidente della Giunta Esecutiva a rappresentante
dell’Unione Italiana nel Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale
veneto nell'Istria e nella Dalmazia.

AVVISO N. 63 DEL 6 OTTOBRE 2015

OGGETTO: Proposte di candidatura per la designazione di componenti del Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.
IL PRESIDENTE
VISTA la L.R. 7 aprile 1994, n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia” che all’articolo 5 prevede l’istituzione del
Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.
composto, tra gli altri componenti da:
•

•

fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di
lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei
problemi relativi alle minoranze linguistiche (articolo 5, comma 2, lettera d);
fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del
Veneto (articolo 5, comma 2, lettera e);

CONSTATATO che l’articolo 3 della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” stabilisce che gli organi la
cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l’intera legislatura;
RILEVATO che la L.R. n. 27/1997, all'articolo 5, comma 3, prevede che il Presidente della Regione dia
adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di avviare le procedure per il rinnovo dei sopra richiamati componenti del Comitato mediante
pubblicazione di un Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto al fine di consentire la più
larga informazione circa la suddetta procedura;
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e s.m.i.;
RENDE NOTO
1. che gli organismi aventi i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, lettere d), e) della L.R. 7 aprile
1994, n. 15, possono presentare proposte di candidatura, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e cioè
entro l’8 novembre 2015;
2. che non sarà ammessa la candidatura di soggetti che abbiano già completato due mandati nel Comitato;
3. che le proposte di candidatura, vanno indirizzate al Presidente della Giunta Regionale del Veneto e
possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell’autore del documento
con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di
identità del sottoscrittore;
d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, rilasciata ai
sensi del DPCM 06/05/2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata rilasciata ai cittadini”, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo
allegato.
I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt,
.txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in ordine alla
mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito
internet www.regione.veneto.it.

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo:
Sezione Affari Generali – Protocollo Generale – Dorsoduro 3494/a – 30123 Venezia:
a) tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
b) tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 09.00-13.00/15.00-17.00, il
venerdì ore 09.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità all'articolo 6, commi 3
e 4, della L.R. n. 27/1997;
5. che le candidature prive dei dati e della documentazione indicati negli allegati facsimili di domanda non
saranno prese in considerazione;
6. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
in corso di validità del candidato, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
7. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato
al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
8. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali anche
in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati
sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs.
n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
9. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione
dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità prevista dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Sezione Relazioni Internazionali Tel. 041
2794371-4387 - Fax 041 2794390.

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Gianluca Forcolin

Facsimile di proposta di candidatura
Al Presidente della Giunta Regionale
del Veneto
Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione di componenti del Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia (L.R. n. 15/1994, articolo 5, lettere d), e).
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ……………….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……...………… n. …........…....
recapito telefonico …………………………………..
in qualità di legale rappresentante (barrare la tipologia di interesse):
dell’ organismo associativo e di istituzione di studio e di ricerca ___________________________________
dell’ associazione / istituzione rappresentativa delle comunità istriana e dalmata del Veneto
_____________________________________________ ____________________________ con sede in
_____________________, via __________________________,
propone
la candidatura per la designazione di componente del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio
culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia
del/la signor/a _____________________________ nato/a a
____________il ______________, residente a _____________ in via/piazza ____________________
A tal fine allega alla presente:
a)

copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’ente sopra indicato dal quale deve risultare che lo stesso opera
senza finalità di lucro;
b) documentazione comprovante che l’ente si caratterizza per iniziative di approfondimento della cultura istroveneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche (solo qualora la candidatura provenga da
organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca)
dichiara

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

di possedere il seguente titolo di studio:… ……………………………………..;
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:……………………., nonché di ricoprire le seguenti
cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica: …………………………………;
di
aver
ricoperto
le
seguenti
cariche
pubbliche
o
presso
società
a
partecipazione
pubblica:……………………………………………………………………………………………………;
di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto:……………………………………………………………………………………………………..;
di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997 nei limiti previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3 del
D.Lgs. n. 196/2003 e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, delle dichiarazioni di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta:
 di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di
incandidabilità specifica all’incarico;
 riportante la propria posizione in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
 di essere disponibile all’accettazione dell’incarico1.
Allega
altresì:
curriculum
vitae
in
formato
europeo
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae).

(modello

scaricabile

dal

sito

Data…………………
Firma

1

La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi
dell’art. 6, comma 7, della lr n. 27/1997.

Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta di candidatura
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ……………….…..………………..….…. il …..…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza …………………….……...………… n. …........…....
recapito telefonico …………………………………. in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la
designazione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, a componente del Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia
dichiara





di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di
incandidabilità specifica all’incarico;
di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento della presentazione della
candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in
quanto……………..………….;
di essere disponibile all’accettazione dell’incarico1.

Allega copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data …………………
Firma

1

La dichiarazione di disponibilità all’accettazione all’incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi
dell’art. 6, comma 7, della lr n. 27/1997.

