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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/9
N° Pr. 2170-67-02-16-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, 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 XXI Sessione per corrispondenza, tenutasi in data 29 febbraio
2016, dopo aver esaminato la richiesta del connazionale Alessandro Salvi, su proposta del Presidente,
ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
29 febbraio 2016, N° 226,
“Rettifica della Conclusione n. 146,
recante “Contributo all’attività delle istituzioni della CNI – II””
1. Su richiesta del connazionale Alessandro Salvi si riscrive il punto 6. della Conclusione della
Giunta Esecutiva n 146 recante “Contributo all’attività delle istituzioni della CNI – II”, come
segue: “Si prende atto della richiesta del connazionale Alessandro Salvi, relativa alla parziale
copertura delle spese di pubblicazione del suo libro “Santuario del transitorio”. Si approva
l’erogazione di 500,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.”
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
3. 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

Fiume, 29 febbraio 2016
Recapitare:
- Al connazionale Alessandro Salvi.
- 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

Su richiesta del connazionale Alessandro Salvi si riscrive il punto 6. della
Conclusione della Giunta Esecutiva n 146 recante “Contributo all’attività delle istituzioni
della CNI – II”, approvata nel corso della XI Sessione per corrispondenza, tenutasi il 28 luglio
2015, come segue: “Si prende atto della richiesta del connazionale Alessandro Salvi, relativa
alla parziale copertura delle spese di pubblicazione del suo libro “Santuario del transitorio”.
Si approva l’erogazione di 500,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.”
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/17
N° Pr. 2170-67-02-15-2
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 XI Sessione per corrispondenza, tenutasi il
28 luglio 2015, dopo aver esaminato le richieste pervenute dalle istituzioni della CNI, su
proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e rapporti con le CI”, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
28 luglio 2015, N° 146,
“Contributo all’attività delle istituzioni della CNI - II”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena,
parte integrante del presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese
dell’organizzazione della “Settimana dell’arte e della cultura italiana a Moschiena”,
del 18 maggio 2015 e l’integrazione della stessa del 17 luglio 2015. Si approva
l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per la copertura delle succitate spese.
2. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli
Ughi” di Isola, parte integrante del presente Atto, relativa alla parziale copertura delle
spese dell’organizzazione del XL anniversario del coro misto “Haliaetum”, del 25
maggio 2015. Si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per la copertura delle
succitate spese.
3. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Kutina, dell’11 dicembre
2014 e l’integrazione della stessa del 20 maggio 2015, per l’acquisto di un portatile
per le necessità della Segreteria della CI. Si approva l’erogazione di 3.499,00 Kune al
lordo per l’acquisto della succitata attrezzatura, in base al preventivo della ditta
Vacom di Kutina.
4. Si prende atto che nel corso della riunione con i rappresentanti del Settore
“Coordinamento e rapporti con le CI” il Presidente della Comunità degli Italiani di
Crassiza ha richiesto un contributo straordinario per l’acquisto di un portatile. In data
13 maggio 2015 il presidente ha integrato la richiesta con 6 preventivi di ditte
specializzate nel settore dell’informatica. Si approva l’erogazione di 3.320,00 Kune al
lordo per l’acquisto della succitata attrezzatura, in base al preventivo della ditta
Tehno-Pro di Umago.
5. Si prende atto della richiesta della Scuola elementare Dolac di Fiume, parte integrante
del presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di acquisto di arredamenti
per la biblioteca scolastica, del 10 luglio 2015. Si approva l’erogazione di 1.000,00 €
al lordo per la copertura delle succitate spese.
6. Si prende atto della richiesta del connazionale Alessandro Salvi, relativa alla parziale
copertura delle spese di pubblicazione del suo libro “ESERCIZIARIO DI

METAFISICA PER PRINCIPIANTI”. Si approva l’erogazione di 500,00 € al lordo
per la copertura delle succitate spese.
7. I mezzi a copertura di quanto deliberato ai precedenti punti vanno individuati dal
Capitolo 2 “Comunità degli Italiani”, dalla Voce 3 “Contributo all’attività”, del “III
Assestamento del Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2014”.
8. I beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi
da terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese
effettivamente sostenute.
9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative finanziate i
beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione
giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale
rappresentante dell'istituzione.
10. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito ai beneficiari dei mezzi finanziari di
cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. del presente Atto, i beneficiari sono tenuti 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.
11. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
12. 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
Fiume, 28 luglio 2015
Recapitare:
- Ai beneficiari.
- All’Università Popolare di Trieste.
- 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
Facendo seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena
relativa alla parziale copertura delle spese dell’organizzazione della “Settimana dell’arte e
della cultura italiana a Moschiena”, del 18 maggio 2015, e l’integrazione della stessa del 17
luglio 2015, si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per sostenere questa iniziativa che
coinvolge sia le autorità locali sia tanti italiani che nel periodo estivo soggiornano nell’area di
Draga di Moschiena.
Facendo seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli
Ughi” di Isola relativa alla parziale copertura delle spese dell’organizzazione del XL
anniversario del coro misto “Haliaetum”, del 25 maggio 2015, si approva l’erogazione di
1.000,00 € al lordo per sostenere l’attività di uno dei cori più longevi della CNI.
Facendo seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Kutina, dell’11
dicembre 2014, e l’integrazione della stessa del 20 maggio 2015, per l’acquisto di un portatile
per le necessità della Segreteria della CI, si approva l’erogazione di 3.499,00 Kune al lordo
per l’acquisto della succitata attrezzatura, in base al preventivo della ditta Vacom di Kutina,
che ha offerto il miglior prodotto, per quanto riguarda il confronto tra qualità e prezzo.
Facendo seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Crassiza per un
contributo straordinario per l’acquisto di un portatile, si approva l’erogazione di 3.320,00
Kune al lordo per l’acquisto della succitata attrezzatura, in base al preventivo della ditta
Tehno-Pro di Umago, che è risultata la migliore.
Facendo seguito alla richiesta della Scuola elementare Dolac di Fiume relativa alla
parziale copertura delle spese di acquisto di arredamenti per la biblioteca scolastica, del 10
luglio 2015, si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per sostenere l’istituzione
scolastica di Fiume.
Facendo seguito alla richiesta del connazionale Alessandro Salvi, del 24 luglio 2015,
relativa alla parziale copertura delle spese di pubblicazione del suo libro “ESERCIZIARIO DI
METAFISICA PER PRINCIPIANTI”, si approva l’erogazione di 500,00 € al lordo per la
copertura delle succitate spese.

