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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2015-15/2
N° Pr. 2170-67-02-15-15
VERBALE
Dell’VIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, venerdì, 6
febbraio 2014, presso la sede della Comunità degli Italiani di Gallesano, con inizio alle ore 17,30.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Diriana Delcaro Hrelja, Pietro Demori, 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”, Radio Pola e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI di Gallesano.
3) Verbale della VII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la VII riunione della Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 67,
“Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 68,
“Nomina dei rappresentanti nella Commissione giudicatrice di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e modificazioni”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 69,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015 della Casa editrice EDIT di
Fiume”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 70,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2009 e Convenzione MAEUI-UPT 2014”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 71,
“Richiesta di un contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Fiume per l’anno
d’esercizio 2015”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 72,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2015”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 73,
“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2014, delle Borse studio, del Festival
dell’Istroveneto, di altre attività istituzionali e copertura delle spese di gestione
dell’Unione Italiana”.

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 74,
“Assunzione di un servizio di revisione e di consulenza contabile per l’Unione Italiana di
Fiume”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 75,
“Assegnazione delle Borse di studio post – laurea, Bando per l’Anno Accademico
2014/2015”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 76,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2014_15”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 77,
“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2015 –
XLIV edizione”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 78,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”.
16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 79,
“Manualistica 2015”.
17) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
18) 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 VIII riunione ordinaria della Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della CI di Gallesano,
Diriana Delcaro Hrelja, che saluta i presenti dicendosi felice di ospitare la riunione della Giunta
Esecutiva. La Presidente si limita a dire di essere felice che si stanno per concludere i lavori
sull’edificio che ospita la CI e augura a tutti buon lavoro. Il Presidente Tremula la ringrazia e specifica
che i lavori si stanno ultimando anche se con lieve ritardo a causa di alcuni imprevisti.
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 VII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 9 gennaio 2015 a Visinada. Il
verbale della VII Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.
Ad 4)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. A termine della discussione, su proposta della
Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:

CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 67,
“Affitto appartamenti per due attori del Dramma Italiano”
1. Si prende atto della richiesta della Direttrice del Dramma Italiano riguardante l’affitto degli
appartamenti per due attori del Dramma Italiano.
2. Si approva un contributo finanziario di 7.700,00 Euro lordi per la copertura delle spese
d’affitto degli appartamenti dei due attori del Dramma Italiano, ai sensi della richiesta in
allegato.
3. Si autorizza la stipula di due Contratti d’affitto tra l’Unione Italiana e gli attori Mirko Soldano
e Giuseppe Nicodemo, in base ai quali l’Unione Italiana, a partire dal mese di febbraio 2015
fino al mese di dicembre 2015, sosterrà le spese di affitto mensile per ciascun appartamento,
per un importo cadauno di 350,00 €, nel controvalore in Kune, che anticiperà dai mezzi propri
e quindi rendiconterà all’Università Popolare di Trieste.
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati nel “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015”, Capitolo 3 “CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E INFORMAZIONE”, alla Voce n. 3 “Dramma Italiano di Fiume” e rientrano
nel contributo annuale previsto in favore del Dramma Italiano medesimo.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana e del relativo Settore di attività della Giunta Esecutiva che ne indirizzerà
l’operato.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 5)
Il Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 68,
“Nomina dei rappresentanti nella Commissione giudicatrice di cui alla Legge 19/91
e successive estensioni e modificazioni”
1. Si nominano la Consulente pedagogica Maria Bradanović e il Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione” Corrado Ghiraldo a rappresentanti nella Commissione giudicatrice per la fornitura di
Libri di testo, sussidiari e schede operative per le istituzioni prescolari e scolastiche di ogni ordine
e grado della Comunità Nazionale Italiana per l’anno scolastico 2015/2016.
2. I rappresentanti di cui al precedente punto della presente Conclusione sono tenuti ad attenersi alle
indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Analizzato il punto, su
proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 69,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015
della Casa editrice EDIT di Fiume”
1. Si prende atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015” della Casa editrice
EDIT di Fiume, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. La Direzione dell’EDIT è tenuta a tenere conto che nel “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell'Unione Italiana per il 2015”, è previsto un importo di € 222.880,00 al lordo (a
valere sul Cap. 4545 del MAE).
3. I mezzi finanziari sono assicurati, dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2015” alla voce 2, “Casa editrice EDIT” del Capitolo 3, “Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana”.
4. L’EDIT è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di cui al precedente
punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare
di Trieste.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto
(Scrittura privata) tra l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e la casa
editrice EDIT che stabilirà le modalità e la tempistica di erogazione delle risorse finanziarie,
come pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute. I mezzi, finalizzati alla
realizzazione del Programma di cui al precedente punto 1., saranno erogati all’EDIT
direttamente dall'Università Popolare di Trieste. L’EDIT rendiconterà l'utilizzo delle risorse in
oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione e copia
all'Unione Italiana di Fiume.
6. Si approva il Contratto di cofinanziamento (Scrittura privata) dell’attività programmata da
parte dell’EDIT per l’anno d’esercizio 2015, che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
7. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente
Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
8. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre
2015, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dell’EDIT.
9. La Proposta di Conclusione 6 febbraio 2015, N° 69, recante “Programma di lavoro e piano
finanziario per il 2015 della Casa editrice EDIT di Fiume”, viene trasmessa 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.
10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 70,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2009
e Convenzione MAE-UI-UPT 2014”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano,
tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 22 gennaio 2015, in applicazione della
Convenzione MAE – UI 2009 e della Convenzione MAE – UI – UPT 2014 in allegato, che
costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI
nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale
attuazione all’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, in
data 22 gennaio 2015, da parte del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativi alla Legge 193/2004 – Capitolo 4544, riferito alla Convenzione MAE – UI 2009 e
alla Convenzione MAE – UI – UPT 2014 per un totale di Euro 56.538,29, per i progetti di cui
all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
La Titolare del Settore “Coordinamento CI” della Giunta Esecutiva, Rosanna Bernè, presenta
il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić e
Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento CI”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 71,
“Richiesta di un contributo straordinario
alla Comunità degli Italiani di Fiume
per l’anno d’esercizio 2015”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Fiume, del 12 gennaio 2015, per
un contributo straordinario di 53.411,46 € per la copertura delle spese delle attività pianificate
per il 2015 (parte integrante del presente Atto).
2. Vista la portata della richiesta, e nell’intento di trovare una soluzione alla questione esposta
dalla CI, la presente, completa di allegati, verrà trasmessa all’Attivo consultivo dei Presidenti
delle CI e, in caso di necessità, all’Assemblea dell’Unione Italiana per la deliberazione. A
relatore si propone la Titolare del Settore CI, Rosanna Bernè.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana e del relativo Settore di attività della Giunta Esecutiva che ne indirizzerà
l’operato.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipano Marin Corva e Daniele Suman. A termine della discussione, su
proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 72,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2015”
1. Si prende atto del Contratto N° 1540-15-000011, stipulato il 22 dicembre 2014, 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.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Daniele Suman. A termine della discussione, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 73,
“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2014, delle Borse studio, del Festival
dell’Istroveneto, di altre attività istituzionali e copertura delle spese di gestione dell’Unione
Italiana”
1. Si prende atto che, in data 2 febbraio 2015, le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste
e non ancora saldate ammontano a complessivi 203.513,32 €, per le attività svolte nel 2014, di cui
€ 51.188,89 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” e al “Fondo di
riserva”, € 42.590,67 per le borse studio e € 37.007,12 per le spese di gestione e funzionali
dell’Unione Italiana. I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente pianificati nel Piano
finanziario dell’UI per il 2014 e nel Piano finanziario dell’UI per il 2015, Cap.i 4545 e 4544 del
MAE e Contributo del FVG.
2. Si constata che i mezzi fino ad ora anticipati dall’UI sono stati poi sempre saldati dall’UPT all’UI
e quindi immediatamente reintegrati sul capitolo di cui alle spese di gestione delle Convenzioni
MAE-UI.

3. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, degli studenti e delle
Istituzioni della CNI, si stabilisce di prelevare nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c
dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di
complessivi € 130.786,68 per saldare parte le richieste di cui al punto 1 del presente Atto relative
al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” e al “Fondo di riserva”, alle borse
studio e alle spese di gestione e funzionali dell’Unione Italiana, nonché 25.000,00 € quale anticipo
in favore del Festival dell’Istroveneto.
4. Non appena l’UPT, rispettivamente il MAE, ovvero la Regione Veneto, erogheranno tali mezzi
all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI anticipati con la presente
Conclusione.
5. Inoltre, considerato l’iter di erogazione dei mezzi finanziari da parte del MAE e l’incessante
necessità di sostenere nella maniera più ampia possibile l’indisturbata attività dei Beneficiari che
si trovano in serie difficoltà data la mancanza di fondi, si autorizza il Presidente della Giunta
Esecutiva ad anticipare i mezzi necessari per la copertura delle spese correnti più urgenti e non più
rinviabili per le attività prioritarie pianificate e inserite nel “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2015”, Cap. 4545 e Cap. 4544 del MAE e Contributo del
FVG, attingendo dai mezzi sul c/c dell’UI a titolo di spese di gestione forfetarie di cui alle
Convenzioni MAE-UI, fino ad un massimo di 200.000,00 €.
6. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
UI.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Daniele Suman e Marin Corva. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 74,
“Assunzione di un servizio di revisione e di consulenza contabile
per l’Unione Italiana di Fiume”
1. Si prende atto che l’Unione Italiana è soggetta alle nuove disposizioni della Legge sulle
associazioni (Zakon o udrugama; NN 74/2014) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 74/2014 e
della Legge sulle finanze e la contabilità degli enti no profit (Zakon o financijskom poslovanju i
računovodstvo neprofitnih organizacija - NN 121/2014) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N°
121/2014, in vigore nella Repubblica di Croazia.
2. Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 32 e 46 della Legge sulle finanze e la contabilità degli enti
no profit l’Unione Italiana è tenuta ad ingaggiare un servizio di revisione per la preparazione della
Relazione obbligatoria in merito alla propria documentazione finanziaria. Le stesse disposizioni
devono essere applicate anche agli Enti di cui l’Unione Italiana è il fondatore per i quali è in
obbligo di individuare una Casa di Revisione.
3. Si prende atto che le nuove disposizioni di legge in vigore in Croazia relative alle associazioni
introducono importanti novità e obblighi da parte della stessa UI anche per quanto concerne il
servizio di consulenza in campo fiscale e di contabilità, che necessita, pertanto, di un completo
riassetto anche attraverso l’affidamento del servizio in outsourcing.
4. S’incaricano i Servizi Amministrativi dell’UI di procedere all’indizione delle gare d’appalto per la
scelta della Casa di Revisione (per l’UI e per gli Enti fondati dall’UI) e per la scelta della società

di revisione e di consulenza e il servizio di contabilità esterna, in conformità al “Regolamento sulle
licitazioni” 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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Marianna Jelicich Buić e Maurizio Tremul.
Esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015 N° 75,
“Assegnazione delle Borse di studio post – laurea,
Bando per l’Anno Accademico 2014/2015”
1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post – laurea, AA 2014/2015, per il
perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate e slovene si
decide di assegnare eccezionalmente 3 borse di studio in base alla graduatoria e la seguente
proposta della Commissione giudicatrice: “La Commissione, considerata la parità di punteggio
delle candidate Maja Đurđulov e Kristina Blecich, e visto il loro impiego presso le istituzioni
di strategica importanza per la CNI, propone che la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
assegni complessivamente 3 borse di studio, non 2 come da Bando, e precisamente ai
candidati:
- DRAGAN BELCI di Pola
- MAJA ĐURĐULOV di Fiume e
- KRISTINA BLECICH di Fiume
2. Il Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai candidati. I mezzi
finanziari per l’attuazione della presente Conclusione sono assicurati dai finanziamenti non
spesi per le borse post laurea tra il 2010 e il 2012, che ammontano a € 94.846,00.
3. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di concorso per
Borse di studio post-laurea).
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 13)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Marin Corva. Analizzato il
punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 76,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2014_15”

1. La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di studio
riservate agli studenti ECCELLENTI di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi
di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master
di ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, le Scuole superiori
universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali
percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2014/15, composta dal Professore Michele
Pipan, dal Professore Egidio Ivetić e dal Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita per
corrispondenza il 2 febbraio 2015 per procedere alla classificazione dei candidati che hanno
aderito al Bando.
2. La Commissione, dopo aver preso in esame le domande pervenute e la rispettiva
documentazione ha costatato essere pervenute in totale cinque (5) domande entro i termini
fissati dal Concorso, in concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. I cinque candidati alle
borse di studio sono:
-

Maja Đurđulov di Fiume
Iris Brajković di Parenzo
Isabella Matticchio di Gallesano
Stefan Petrović di Rovigno e
Diego Kozlović di Umago

3. In osservanza dei criteri stabiliti dal Regolamento sui punteggi per la classificazione dei
candidati al Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio per studenti/laureati
meritevoli nonché delle specifiche tabelle di conversione dei voti in utilizzo nei Bandi UI, e
prendendo in esame esclusivamente i dati comprovanti la documentazione scritta, si approva
l'assegnazione della borsa di studio del valore di 5.000,00 € al netto, a:
- Stefan Petrović di Rovigno iscritto al California Institute of Technology, Pasadena
(USA)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

In caso di rinuncia alle borse, durante la stipulazione dei contratti, la Giunta Esecutiva
rimetterà a Bando l’assegno di studio.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1. saranno individuati alla voce
“Eccellenze” dei Fondi perenti.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di concorso).
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 14)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. A termine della discussione, su proposta della
Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:

CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 77,
“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia
“Voci Nostre” 2015 – XLIV edizione”
1.
2.
3.

4.

Si approva il testo del Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci
Nostre” 2015 (in allegato) che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il Bando di cui alla presente Conclusione si applica alla XLIV edizione del Concorso,
programmata per il 2015, e sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito
dell’Unione Italiana. La scadenza del Concorso è fissata per il 20 marzo 2015.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1., della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2015” alla voce 9 “XLIV edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”,
Capitolo 4 “UNIONE ITALIANA: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 15)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. A termine di una lunga e approfondita discussione, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 78,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”
1. Si approva l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana (in
allegato) che costituisce parte integrante della presente Conclusione e forma l’Allegato – I del
“Regolamento sulle licitazioni”.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 16)
Il Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Esaminato il punto,
su proposta del Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 79,
“Manualistica 2015”
5. Si approva l’informazione relativa alla Manualistica 2015, in allegato, che diventa parte
integrante della presente Conclusione.

6. Si prende atto che la Bozza di Piano editoriale 2015 presentata dalla EDIT è stata accolta dal
Collegio Professionale Interregionale dei Direttori e Presidi ad eccezione del Manuale di
Educazione tecnica per la VI che l'EDIT non ha programmato e che quindi va inserito a Piano.
7. Si constata che il Lotto D ai sensi della Conclusione n. 39/2014 sarà costituito dai seguenti
titoli:
• Cultura musicale - dalla I alla IV: 1,2,3...Musica G. Bresich (Theorema), Livelli 1, 2, 3
• Religione cattolica - dalla I alla III: C. Agliocchi – C. Basile –A. Cordova: GOCCE DI
SOLE 1, Corso di religione cattolica per la Scuola Primaria, Edizione PIEMME
SCUOLA
• Religione cattolica IV e V: C. Agliocchi – C. Basile –A. Cordova: GOCCE DI SOLE
2, Corso di religione cattolica per la ScuolaPrimaria, Edizione PIEMME SCUOLA
• Religione cattolica - dalla VI alla VIII: Michele Contadini: Un incontro per la vita Conf.
voll. 1,2,3. con La Bibbia-Passi scelti, Edizioni Elledici
• Materie professionali – fisio: Anatomia funzionale, Christy Cael, Piccin Nuova Libreria
 Materie professionali – fisio: Manuale di terapia fisica e riabilitazione, Moselli, Manca
Minerva Medica
 Materie professionali – fisio: Terapia fisica - nuove tecnologie in medicina
riabilitativa, A. Zati, A. Valent, Minerva Medica
 Primo soccorso (fisio): Primo soccorso. Dall'emergenza all'urgenza con le sole mani,
Pulcini...( et. al), Piccin-nuova libreria
 Dermatologia (fisio): Elementi di dermatologia, Carboni - Nistico' - Bianchi –
Costanzo, Società editrice universo
8. Si invita l’EDIT ad avviare l'iter di approvazione ministeriale ad uso manuale dei titoli di cui
al pto. 3).
9. Tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore, nonché delle novità editoriali pubblicate e
di prossima pubblicazione, si accoglie la proposta dell’EDIT di cassare dal Catalogo
ministeriale 2014-2018 i seguenti titoli:
• L'UOMO E LA STORIA 1: dalla preistoria alla prima età moderna, E. Bonifazi, U.
Dellamonica, A. Vissani, manuale per la seconda classe liceale
• L'UOMO E LA STORIA 2: dall'età dei lumi alla grande guerra, E. Bonifazi, U. Dellamonica,
A. Vissani,
• L'UOMO E LA STORIA 3: dai regimi totalitari al terzo millennio, E. Bonifazi, U.
Dellamonica, A. Vissani
• CORSO DI CHIMICA MODERNA, Cacciatore, Price, Smith, Smoot, manuale e quaderno
attivo per la prima e seconda liceale
• MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO V+W: derivati e studi di funzioni +
integrali, Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone
• MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO U: funzioni e limiti, Graziella Barozzi,
Massimo Bergamini, Anna Trifone
• MODULI BLU DI MATEMATICA, MODULO O+Q: goniometria + trigonometria,
Graziella Barozzi, Massimo Bergamini, Anna Trifone.
10. Si invita l’EDIT ad avviare l'iter di depennamento dal Catalogo ministeriale 2014-2018 dei
titoli di cui al pto. 5).
11. Si approva l’avvio dell’iter di realizzazione di testi d'autore come segue:
 ANTOLOGIA di testi d'autori CNI per le classi inferiori (volume doppio: I+II, III+IV)
 ANTOLOGIA di testi d'autori CNI per le classi superiori (volume doppio: V+VI, VI+VII)
 COMPENDIO: La Regione istro-quarnerina e le istituzioni CNI (Natura e società III+IV)
 MANUALE di Musica per le classi V, VI, VII, VIII.
12. Vista la preoccupante assenza di manuali per i programmi delle scuole medie superiori, liceali
e soprattutto professionali, e tenuto conto del fatto che le medie superiori non hanno
armonizzato le proprie scelte, si ravvisa la necessità di un coordinamento istituzionale
permanente.

13. Si prende atto del fatto che l'EDIT segnala l’assenza di risorse tecniche/tecnologiche per la
produzione digitale che accompagna i prodotti cartacei, il che inevitabilmente comporta
l’obbligatorietà di ponderare a breve delle scelte strategiche che in un futuro quanto mai
prossimo assicurino alle scuole elementari e medie superiori italiane il livello qualitativo della
manualistica che contraddistingue gli odierni prodotti editoriali.
14. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 febbraio 2015:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 17)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 18)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

