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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2014-15/17
N° Pr. 2170-67-02-14-16

VERBALE
della I riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, venerdì, 1 agosto
2014, presso la sede della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, con inizio alle ore 17,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e
Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato), Paolo Demarin (giustificato),
Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.

Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Verbale della LVI riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la LVI riunione della Giunta Esecutiva.
3) Verbale della XXII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXII riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 1,
“Approvazione del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 2,
“Elezione del Segretario della Giunta Esecutiva”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 3,
“Impostazione del lavoro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato
2014-2018”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 4,
“Regolamento della XXI edizione dell’Ex Tempore di Grisignana 2014”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 5,
“Nomina della Commissione Giudicatrice di competenza dell’Unione Italiana in
attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 6,
“Richieste trasmesse in adesione al Bando per le proposte al Programma delle necessità
pubbliche per la cultura della Regione Istriana - Istarska županija per l’anno 2015 ed il
Concorso per il sostegno alla pubblicazione e l'acquisto di libri, atti e riviste per l’anno
2015”.

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 7,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 8,
“Attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana del 16 luglio 1991, sulla
professionalizzare del ruolo di Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 9,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 - III
Assestamento”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 1 agosto 2014, N° 10,
“Istituto bancario di riferimento dell’Unione Italiana con sede a Fiume”.
14) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
15) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della I riunione ordinaria della Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la LVI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi l’8 luglio 2014 a Montona.
Interviene Marianna Jelicich Buić. Apportata la modifica proposta, il verbale della LVI Sessione
ordinaria viene approvato all’unanimità.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XXII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 16 luglio 2014. Non ci
sono interventi. Il verbale della XXII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman e Marin Corva. Discusso il punto, e apportata una modifica di carattere
tecnico, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:
DECISIONE
1 agosto 2014, N° 1,
“Approvazione del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”

1. Si approva il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” (in
allegato), che è parte integrante della presente Decisione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. del presente Atto sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2014 – II
Assestamento”, Capitolo 8., “Unione Italiana: Spese funzionali”.
3. La presente Decisione e il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana” entrano in vigore con la loro approvazione.
4. Con l’entrata in vigore del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana” è abrogato il “Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”
(Sig. Amm. 013-04/2010-15/10; N° Pr. 2170-67-02-10-2), accolto nel corso della I seduta
della Giunta Esecutiva (mandato 2101-2014), tenutasi a Fiume, il 2 agosto 2010.
5. La presente Decisione e il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana” saranno pubblicati sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Marin Corva e Corrado Ghiraldo. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
Delibera
1 agosto 2014, N° 2,
“Elezione del Segretario della Giunta Esecutiva”
1) Il Sig. Marin Corva, residente a Fiume, dipendente dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, è nominato alla funzione di Segretario della Giunta Esecutiva.
2) Il Segretario della Giunta Esecutiva provvede alle incombenze e agli incarichi a lui affidati dal
Presidente, rispettivamente dalla Giunta. In particolare, applicando le indicazioni impartitegli
dal Presidente:
a) prepara il materiale per la seduta della Giunta e ne cura la distribuzione ai destinatari
indicati;
b) coordina il lavoro dell’amministrazione dell’UI nella preparazione delle proposte di
decisione e di altri atti da presentare alla Giunta Esecutiva e nella loro successiva
attuazione;
c) redige il processo verbale delle sedute della Giunta;
d) provvede alla conservazione dei resoconti delle sedute della Giunta;
e) provvede all’apposizione sugli atti delle sottoscrizioni richieste;
f) provvede alla corrispondenza degli atti approvati dalla Giunta e delle comunicazioni dei
Titolari dei Settori ai destinatari indicati;
g) provvede all’annotazione delle decisioni adottate dalla Giunta;
h) provvede alla cura della raccolta e della conservazione degli atti della Giunta;
i) si adopera per l’attuazione degli atti approvati dalla Giunta;
j) provvede alla raccolta dei dati attinenti all’attuazione delle decisioni approvate dalla
Giunta;
k) assicura la pubblicità del lavoro della Giunta;
l) svolge altri compiti ausiliari, tecnici ed informatici per le necessità della Giunta.
3) Il Segretario della Giunta risponde del suo operato al Presidente e alla Giunta.
4) La presente Delibera entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman e Marin Corva. Analizzato il punto, e apportata la modifica concordata, su
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 3,
“Impostazione del lavoro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2014-2018”
1. Ogni membro della Giunta Esecutiva è tenuto ad assolvere responsabilmente, ed al massimo
delle proprie capacità, l’incarico ricoperto con impegno, diligenza, serietà, abnegazione, senso
del dovere, professionalità, efficienza, trasparenza, collegialità, creatività, solidarietà e
competenza, contribuendo all’attuazione delle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva
per il mandato 2014-2018”.
2. Ogni componente la Giunta Esecutiva prenderà rapidamente visione delle problematiche
riferite alle deleghe di propria competenza e provvederà ad impostare il proprio lavoro, a
fissare le priorità e le urgenze e avrà cura di realizzare il programma della Giunta Esecutiva
per le deleghe affidategli.
3. I membri della GE assicureranno la loro regolare periodica presenza presso l’Ufficio
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il disbrigo delle pratiche.
L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana provvederà a
consegnare, anche in formato elettronico, copia di ogni lettera o comunicazione indirizzata ad
ogni singolo componente la GE e per conoscenza al Presidente della Giunta Esecutiva e al
Segretario Generale. I componenti della GE, presa visione delle medesime, provvederanno a
predisporre la relativa risposta entro un ragionevole lasso di tempo non superiore, di regola, a
10 giorni.
4. Le riunioni della Giunta Esecutiva si terranno, di regola, ogni primo lunedì del mese, con
inizio alle ore 17,00 e continueranno ad essere svolte anche presso le sedi delle Comunità
degli Italiani. Di regola le riunioni saranno pubbliche e aperte ai media.
5. Le decisioni della Giunta Esecutiva saranno pubblicate sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.hr. I membri dell’esecutivo provvederanno a dare adeguata informazione
pubblica sulle iniziative di propria competenza e ne cureranno la relativa immagine.
Provvederanno, inoltre, a trasmettere regolarmente al webmaster dell’UI il calendario delle
attività più importanti della CNI con lo scopo di pubblicarlo sul sito dell’UI e sugli altri media
curati direttamente dall’UI.
6. Salvo casi di particolare urgenza ed eccezionalità, i membri della Giunta Esecutiva
trasmetteranno, di regola con 5 giorni di anticipo, al Presidente, al Segretario Generale
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e al Segretario della
Giunta, le proposte degli Atti che intendono sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo,
corredate dalle opportune argomentazioni.
7. I componenti la GE e l’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
daranno attuazione agli Atti approvati dalla Giunta Esecutiva, per quanto di propria
competenza, di regola, entro 7 giorni dal loro accoglimento.
8. Responsabile dell’attuazione del presente atto è il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
La Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich
Buić, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta
della Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 4,
“Regolamento della XXI edizione dell’Ex Tempore di Grisignana 2014”
1. Si approva il testo del Regolamento della XXI edizione dell’Ex Tempore di Grisignana (in
allegato), che è parte integrante del presente Atto.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati dal “II Assestamento del Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2014” alla voce 4a Mostre d’arte - “XXI Ex Tempore di pittura Grisignana
2014”, del Capitolo 4 “CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Marin Corva, Rosanna Bernè e Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 5,
“Nomina della Commissione Giudicatrice di competenza dell’Unione Italiana
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”
1. Nella Commissione giudicatrice per il restauro della sede della Comunità degli Italiani di
Laurana, si nominano i seguenti membri:
 L’arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente.
 L’ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana.
 Il Sig. Janko Barč, di Laurana, in rappresentanza della CI di Laurana.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
La Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich
Buić, presenta il punto. Alla discussione partecipano Corrado Ghiraldo, Maurizio Tremul e Daniele
Suman. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 6,
“Richieste trasmesse in adesione al Bando
per le proposte al Programma delle necessità pubbliche per la cultura
della Regione Istriana - Istarska županija per l’anno 2015
ed il Concorso per il sostegno alla pubblicazione e l'acquisto di libri, atti e riviste
per l’anno 2015”
3. Si approvano le richieste inviate per complessive Kune 1.167.040,00, in adesione al “Bando
per le proposte al Programma delle necessità pubbliche per la cultura della Regione Istriana
- Istarska županija per l’anno 2015 ed il Concorso per il sostegno alla pubblicazione e
l'acquisto di libri, atti e riviste per l’anno 2015” bandito dall’Assessorato alla cultura della
Regione Istriana e pubblicato sul sito internet della Regione Istriana (www.istra-istria.hr) il 7
luglio 2014 e con scadenza l’1 agosto 2014, per i seguenti progetti:
i.
“Arena International”, per un importo richiesto pari a Kune 50.000,00.
ii.
“Festival dell’Istroveneto”, per un importo richiesto pari a Kune 50.000,00.
iii.
Letteratura e Cultura Veneta dell’Istria dalle origini ai giorni nostri: I personaggi
illustri, per un importo richiesto pari a Kune 1.067.040,00.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Analizzato il punto, su proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 7,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria”
1. Si prende atto del Contratto N° 1540-14-000011 tra l’Ufficio per le nazionalità del Governo
della Repubblica di Slovenia e l’Unione Italiana Fiume sul cofinanziamento dell’attività (in
allegato).
2. Si prende atto che l’Art. 7. Comma 4., del Contratto di cui al punto 1. della presente
Conclusione recita “Copia del Contratto con la succursale a Capodistria”.
3. Si approva il contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria (in allegato) in cui vengono
definiti i rapporti interni nell’attuazione del programma e la struttura e la suddivisione dei
costi.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Daniele Suman e Marin Corva. Discusso il punto, su proposta della
Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 8,
“Attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione Italiana del 16 luglio 1991, sulla
professionalizzare del ruolo di Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”

1. Si approva il Contratto (in allegato) tra l’Unione Italiana con sede a Fiume e l’Unione Italiana
con sede a Capodistria relativo all’attuazione della Decisione dell'Assemblea dell'Unione
Italiana, accolta il 16 luglio 1991, sulla professionalizzare del ruolo di Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman, Corrado Ghiraldo, Marin Corva e Marianna Jelicich Buić. Discusso il
punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 9,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014
– III Assestamento”
1. Si prende atto delle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a Trieste il 14 marzo 2014 (in allegato) e
quindi per corrispondenza ufficialmente il 29 aprile 2014 (in allegato), relative all’ulteriore
riduzione dei mezzi da parte della Repubblica italiana in favore della CNI per un importo
complessivo di € 162.094,00, di cui 41.770,00 € a valere sul Cap. 4545 del MAE ed € 120.324,00
a valere sul Cap. 4544 del MAE.
2. Si prende atto della decisione adottata dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia nelle richiamate sessioni di effettuare un taglio
lisare del 3,47 % su tutti i progetti afferenti al capitolo di spesa N° 4544 del MAE e del 3,79 % su
tutti i progetti afferenti al capitolo di spesa N° 4545 del MAE.
3. Si prende atto della “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014 – Determinazioni
approvate dal Comitato di coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in
Slovenia e Croazia e inserite nella convenzione MAE-UI-UPT N° 2957, del 05/06/2014 Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della
Legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2014 e

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi
perenti afferenti alle convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – III Assestamento” (in allegato) che
rappresenta la diretta conseguenza delle decisioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia nelle richiamate sessioni.
Si prende atto del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – III
Assestamento” (in allegato) che rappresenta la diretta conseguenza delle decisioni accolte dal
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia nelle citate riunioni.
Si prende atto del Preventivo 2014 trasmesso dall’Università Popolare di Trieste all’UI nel mese
di luglio 2014 (in allegato). Al riguardo si richiederanno alla Regione Autonoma del Friuli
Venezia Giulia il ripristino dei 30.000,00 Euro in favore dell'UI, concordati tra UI e UPT nel
dicembre del 2013 e quindi approvati dal CdA dell'UPT il 24/01/2014 (in allegato),
successivamente riallocati su altre voci di spesa, al fine di assicurare il regolare funzionamento
dell'UI e dei suoi organi.
Tenuto conto che ha avuto buon esito la partecipazione dell’UI al Bando della Regione Istriana per
la Cultura e a quello della Regione Veneto per la Legge 15/1994, con il progetto relativo al
Festival dell’Istroveneto, si inseriscono nel “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2014 – III Assestamento” i seguenti finanziamenti in favore della III
edizione del Festival dell'Istroveneto:
+ 6.666,00 €
 Cap. 4, “UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”, Voce 18
“Festival dell’Istroveneto di Buie”, Regione Istriana, 50.000,00
Kune, ossia 6.666,00 €.
+ 25.000,00 €
 Cap. 4, “UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”, Voce 18
“Festival dell’Istroveneto di Buie”, Altri (Regione Veneto),
25.000,00 € (ancora da approvare da parte del Consiglio
regionale. Saranno erogati all'UI nel corso del 2015).
Si prende atto che al 30 giugno 2014 sono rimasti inutilizzati € 63.608,00 dal Fondo di
Promozione per le CI per il 2013 che pertanto, come approvato dall’Assemblea dell’Unione
Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, addì 5 maggio 2014, con la Delibera N° 93,
recante “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – II
Assestamento”, si inseriscono nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2014 – III Assestamento” come segue:
+ 63.608,00 €
 Cap. 2, Comunità degli Italiani,
Voce 3, Cap. 4545, Contributi all’attività (Già Fondo di Riserva).
I mezzi saranno utilizzati per sostenere le spese di affitto delle
sedi delle CI, per incentivare l'attività delle sezioni giovanili delle
CI e per dare un supporto alle CI in difficoltà saranno attinti dai
mezzi del Fondo di Promozione CI per il 2012 e il 2013 che non
saranno rendicontati dalle CI entro il 30/06/2014 e che pertanto
alimenteranno il Fondo di Riserva e Interventi delle CI, delle
Scuole (per le attività sospese, cassate o ridotte), delle Istituzioni
e delle altre iniziative sostenute dall’UI.
Si delibera la Proposta di “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014 –
Determinazioni approvate dal Comitato di coordinamento per le attività in favore della
Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia e inserite nella convenzione MAE-UI-UPT N° 2957, del
05/06/2014 - Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per
il 2014 e ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui
ai fondi perenti afferenti alle convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – III Assestamento” (in allegato)
e la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – III
Assestamento” (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione.
I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2014 – III Assestamento” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della
Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Veneto, dalla

Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, dai Fondi dell’UE, da
mezzi propri e da altre fonti.
10. Si chiede nuovamente all’Università Popolare di Trieste il dettaglio di spesa riferito all’attuazione
del Piano UI del 2013 e del primo semestre del 2014 per singole voci e capitolati di spesa.
11. La Proposta di “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2014 – Determinazioni
approvate dal Comitato di coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in
Slovenia e Croazia e inserite nella convenzione MAE-UI-UPT N° 2957, del 05/06/2014 Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della
Legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2014 e
ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi
perenti afferenti alle convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – III Assestamento” (in allegato) e la
Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – III
Assestamento” (in allegato) sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman, Marianna Jelicich Buić e Marin Corva. Analizzato il punto, su proposta
del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 10,
“Istituto bancario di riferimento dell’Unione Italiana con sede a Fiume”
5. Si prende atto che la PBZ-Privredna Banka Zagreb, presso cui l'Unione Italiana ha aperto i
propri conti bancari il 25 marzo 2002, ha introdotto a partire dal 1 luglio 2014 delle rilevanti
novità per quanto riguarda le modalità di pagamento verso terzi imponendo ai propri clienti
l'obbligo della seconda firma digitale per i pagamenti verso quei beneficiari che non sono già
stati oggetto di erogazione di fondi negli ultimi sei mesi. Tale novità sta rallentando
notevolmente l’operatività dell’Unione Italiana ed ha determinato una situazione di stallo per i
pagamenti verso i nuovi fornitori di beni e servizi.
6. Si prende atto, altresì, che l'UI ha anche un conto corrente presso la Erste Bank, del resto poco
utilizzato.
7. Si prende atto che il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha richiesto alla
Veneto Banka un’offerta economicamente vantaggiosa per l’eventuale apertura dei depositi
bancari dell’UI presso la medesima banca.
8. Si prende atto che da un confronto effettuato sui costi e sulle tariffe bancarie applicate dagli
istituti bancari presso i quali l'UI ha aperto i propri conti correnti e la Veneto Banka, risulta
che quest’ultima offre condizioni indubbiamente migliori con tariffe e costi sensibilmente
inferiori, come da raffronto tabellare in allegato. Si rileva altresì che la Veneto Banka è la
banca di riferimento della rappresentanza consolare italiana in regione.
9. Tenuto conto di quanto sopra, nell'interesse di mantenere costantemente alta l'operatività e
l'efficienza esecutiva dell'UI e di ridurre, al contempo, i costi e le spese di gestione, si delibera
l'avvio di un rapporto istituzionale con la Veneto Banka presso la quale trasferire i depositi
bancari dell’UI attualmente aperti presso gli attuali Istituti bancari di riferimento.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014:
la Conclusione è in fase attuazione.

Ad 14)
Non ci sono problematiche correnti.

Ad 15)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:30.

Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

