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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/17
N° Pr. 2170-67-02-15-5
VERBALE
dell’XI sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, del
mandato 2014-2018, tenutasi il 28 luglio 2015. La sessione si è chiusa alle ore 20.00 del 28 luglio
2015.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di Conclusione 28 luglio 2015, N° 146,
“Contributo all’attività delle istituzioni della CNI - II”.
2) Approvazione della Proposta di Conclusione 28 luglio 2015, N° 147,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Valle e alla Società sportiva di
Pirano”.
3) Approvazione della Proposta di Conclusione 28 luglio 2015, N° 148,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del
Governo croato – V pagamento”.

Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva 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
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

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.
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.
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.
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”.
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.
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.
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.
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.

Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
Favorevole
Contrario
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

X
X
X
X
X
5

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 settembre 2015:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 2)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
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CONCLUSIONE
28 luglio 2015, N° 147,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Valle
e alla Società sportiva di Pirano”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Valle, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di realizzazione del “Dizionario del
dialetto di Valle”, del 1 luglio 2015. Si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per la
copertura delle suddette spese.
2. Si prende atto della richiesta della Società sportiva di Pirano, parte integrante del presente
Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di acquisto dell’attrezzatura per la sezione
velistica, del 2 luglio 2015. Si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per la copertura
delle succitate spese.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi sul c/c dell’UI
derivanti dalle entrate proprie (affitti).
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. vanno individuati dai mezzi sul c/c dell’UI
derivanti dalle entrate proprie (spese di gestione UI).
5. 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.
6. 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.
7. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito ai beneficiari dei mezzi finanziari di cui ai
punti 1. e 2. del presente Atto, i beneficiari sono tenuti ad inviare all’Unione Italiana, copia
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle
relative spese.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
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.eu.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
Favorevole
Contrario
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

X
X
X
X
X
5

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 settembre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
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Ad 3)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
28 luglio 2015, N° 148,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali
del Governo croato – V pagamento”
1. Si prende atto del contratto stipulato tra l’Unione Italiana e l’Ufficio per i diritti dell’uomo e
delle minoranze nazionali del Governo croato, con il quale viene approvata l’erogazione di un
finanziamento di due milioni di Kune, per le Comunità degli Italiani e per le SAC della
Croazia, e la relativa ripartizione dei mezzi.
2. Si prende atto che i mezzi di cui al punto 1. del presente Atto, potranno essere versati ai
beneficiari nel momento in cui avranno trasmesso il contratto firmato e il piano delle attività
che intendono attuare con i suddetti mezzi.
3. Si prende atto che la Giunta Esecutiva, in data 18 maggio 2015, ha accolto la Conclusione n.
110, con la quale è stata approvata l’erogazione del primo rateo alle Istituzioni che avevano
trasmesso la documentazione richiesta. La seconda parte del primo rateo, invece, è stata
versata in seguito alla Conclusione n. 113, del 27 maggio 2015, mentre la terza parte del primo
rateo è stata versata in seguito alla Conclusione n. 121, del 17 giugno 2015. Infine, facendo
seguito alla Conclusione n. 139, del 14 luglio 2015, è stato fatto un ulteriore pagamento.
4. Si approva l’erogazione del primo rateo (un terzo del valore complessivo) alle Istituzioni che
hanno trasmesso la documentazione completa dopo l’approvazione delle Conclusioni n. 110,
113, 121 e 139, e precisamente alle Comunità degli Italiani di Albona e Zara, per un totale di
31.500,00 kn, come da ripartizione in allegato parte integrante del presente Atto.
5. I beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad evidenziare con il dovuto rilievo che le
iniziative sono finanziate con il sostegno dell’Unione Italiana e grazie ai finanziamenti erogati
dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
Favorevole
Contrario
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

X
X
X
X
X
5

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 settembre 2015:
la Conclusione è stata attuata.
Il Verbalizzante

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Marin Corva

Maurizio Tremul
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