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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/8
N° Pr. 2170-67-02-18-7
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 XLVII Sessione ordinaria, tenutasi a Sissano, il 5 aprile 2018,
dopo aver esaminato la proposta della nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il
“Concorso Letterario” della manifestazione Festival dell’Istroveneto, su proposta del Titolare del
Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 499,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Letterario”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il “Concorso
Letterario” della manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito
designate:
 Tiziana Dabović;
 Roberta Dubac;
 Suzana Todorović.
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”
il Titolare del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”, alla
Voce 11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione) con “Dimela cantando” a
Muggia, Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano” del Capitolo 4 “Cultura,
Arte, Spettacolo e Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. 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
Sissano, 5 aprile 2018
Recapitare:
- Ai membri della Commissione selezionatrice.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Prof.ssa Tamara Brussich.
- 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
Lo scopo del Festival è quello di promuovere e valorizzare l'istroveneto che rappresenta
un'espressione rilevante e significativa che unisce la realtà di tre Stati, Italia, Croazia e Slovenia.
Il “Concorso Letterario” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto 2018
organizzato dall’Unione Italiana in collaborazione e con il patrocinio della Città di Buie, della Regione
Istriana, dell'Università Popolare di Trieste e della Regione Veneto. I lavori saranno valutati da
un'apposita giuria nominata dall’Unione Italiana il cui parere è insindacabile e inappellabile. Per ogni
categoria possono essere assegnati un primo, un secondo e un terzo premio. La giuria può inoltre
decidere di assegnare fino a un massimo di due menzioni.
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