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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2016-15/14
N° Pr. 2170-67-02-16-6
VERBALE
della XXII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
lunedì, 4 aprile 2016, presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume, con inizio alle ore 17,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Maurizio
Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato), Paolo Demarin (giustificato),
Marin Corva (giustificato), Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1)
2)

Approvazione dell’Ordine del Giorno.
Verbale della XX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
3) Verbale della XXI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XIX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XIX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5) Verbale della XX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
6) Verbale della XXI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XXI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
7) Verbale della XXI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XXII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
8) Verbale della XXIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XXIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
9) Verbale della XXIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XXIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 4 aprile 2016, N° 242,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016 comprensivo delle
ulteriori indicazione dell'Università Popolare di Trieste, Trieste 29 marzo 2016 – I
Assestamento” e Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia per il 2016 – I Assestamento”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 4 aprile 2016, N° 243,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2015/2016”.

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 4 aprile 2016, N° 244,
“Pubblicazione del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami
integrativi e riqualifiche professionali”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 4 aprile 2016, N° 245,
“Assegnazione di una Borsa di studio straordinaria alla connazionale cantante e musicista
Eleonora Dobrović, iscritta al primo anno di canto lirico presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano”.
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)
L'Ordine del Giorno della XXII 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 XX Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 22 febbraio 2016, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Capodistria. Il verbale della XX 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 XXI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 14 marzo 2016, presso la sede
della Unione Italiana di Capodistria. Il verbale della XXI Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
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 XIX Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 22 febbraio 2016. Il
verbale della XIX Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
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 XX Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 25 febbraio 2016. Il
verbale della XX Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 6)
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 XXI Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 29 febbraio 2016. Il
verbale della XXI Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 7)
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 7 marzo 2016. Il
verbale della XXII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 8)
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 XXIII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi l’8 marzo 2016. Il
verbale della XXIII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 9)
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 XXIV Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi l’8 marzo 2016. Il
verbale della XXIV Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano tutti i presenti. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
4 aprile 2016, N° 242,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016 comprensivo delle
ulteriori indicazione dell'Università Popolare di Trieste, Trieste 29 marzo 2016 – I Assestamento” e
Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2016 – I Assestamento”
1. Si prende atto che il Piano finanziario per il 2016 è stato analizzato, esaminato, discusso e
concordato tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste nelle riunioni del 18 gennaio
2016, a Fiume e del 28 gennaio 2016, a Capodistria.
2. Si prende atto che il Piano finanziario per il 2016 è stato approvato dall’Attivo Consultivo delle
Scuole della CNI, tenutosi a Umago il 16 febbraio 2016, nella sua VI Sessione ordinaria.
3. Si prende atto che il Piano finanziario per il 2016 è stato approvato dall’Attivo Consultivo delle
CI, tenutosi a Castelvenere, il 17 febbraio 2016, nella sua IV Sessione ordinaria.

4. Si prende atto che il Piano finanziario per il 2016 è stato approvato dall’Assemblea dell’Unione
Italiana nel corso della sua V Sessione ordinaria, il 25 febbraio 2016.
5. Si prende atto che il Piano finanziario per il 2016 è stato trasmesso al “Comitato di
Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia” il 27
febbraio 2016.
6. Si prende atto che, su richiesta dell’Università Popolare di Trieste, il Piano 2016 è stato
nuovamente esaminato nel corso della riunione UI-UPT del 16 marzo 2016, tenutasi a Fiume e che
a seguito della stessa l’Università Popolare di Trieste ha trasmesso all’Unione Italiana, in data 18
marzo 2016, una nuova proposta di Piano per il 2016 (in allegato).
7. L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua della I Sessione straordinaria, tenutasi a
Torre il 23 marzo 2016, ha incaricato la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di riunirsi
nuovamente con l’UPT e di ritrovare una soluzione condivisa per quanto attiene il Piano 2016.
8. In attuazione della Delibera accolta nel corso della I Sessione straordinaria dell’Assemblea
dell’Unione Italiana, svoltasi a Torre il 23 marzo 2016, si è tenuta una riunione di coordinamento
tra l’Unione Italiana (presenti il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, il Presidente della GE UI,
Maurizio Tremul, il Presidente dell’Assemblea UI, Roberto Palisca e il membro della GE UI,
Rosanna Bernè) e l’Università Popolare di Trieste (presenti il Presidente dell’UPT, Dr. Fabrizio
Somma, il Vicepresidente dell’UPT, Emanuele Braico e il Direttore Generale dell’UPT,
Alessandro Rossit) il 29 marzo 2016, durate la quale è stato concordato il “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016 comprensivo delle ulteriori indicazione
dell'Università Popolare di Trieste, Trieste 29 marzo 2016 – I Assestamento” (in allegato).
9. Il nuovo Piano 2016, condiviso tra UI e UPT, destina € 104.483,00 per i Paesi dell’Ex Yugoslavia
(in ragione di € 24.970,00 in favore della CI di Cattaro, € 59.512,00 per attività culturale di
promozione, conservazione e sviluppo dei Paesi dell’Ex Yugoslavia, art. 2 L.R. 11/8/14 e €
20.000,00 per la sviluppo del gruppo artistico nazionale autoctono italiano nei Paesi dell’Ex
Yugoslavia sul territorio della Regione F.V.G.) a valere sui fondi della Legge Regionale del FVG
N° 16/14 (in allegato), che ammontano a complessivi € 800.000,00 per il 2016. Ulteriori €
1.800,00 sono destinati a favore della Comunità degli Italiani di Banja Luka (Republika Srpska)
dal cap. 4545 del MAECI. Complessivamente, pertanto, gli interventi a favore dei paesi dell’Ex
Yugoslavia, esclusa la Croazia e la Slovenia, ammontano a € 106.283,00.
10. Si approva la nuova Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2016 comprensivo delle ulteriori indicazione dell'Università Popolare di Trieste, Trieste 29
marzo 2016 – I Assestamento” e la Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e
degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2016 – I Assestamento” e la si sottopone all’attenzione
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, che si riunirà prossimamene in Sessione straordinaria, la,
condivisa con l’Università Popolare di Trieste il 29 marzo 2016, in allegato, che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
11. La nuova Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da
finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2016 – I Assestamento” e la relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante
della presente Conclusione, contempla l’elenco di progetti e interventi alternativi nel caso alcuni
dei progetti e delle iniziative prioritarie risultassero non condivisi dal “Comitato di
Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”. La
Proposta si articola nei seguenti importi complessivi:
 Legge 73/01 per il 2016, progetti prioritari: € 3.500.000,00.
 Legge 73/01 per il 2016, progetti alternativi: € 387.558,00.
 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni; Convenzioni MAE-UI e MAEUI-UPT, per quanto di competenza UI: € 114.644,12, di cui € 46.749,69 sul c/c UI e €
67.894,43.
 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni; Convenzioni MAE-UPT e
MAE-UI-UPT per quanto di competenza dell’UPT: __________________________.
12. I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2016 comprensivo delle ulteriori indicazione dell'Università Popolare di Trieste,
Trieste 29 marzo 2016 – I Assestamento” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri e della

13.

14.

15.

16.

Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, da mezzi
propri e da altre fonti.
La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAE, per il 2016, tra UI e UPT
nella Convenzione MAE-UI-UPT, potrà tenere conto della tradizionale suddivisione dei compiti,
delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel rapporto di
______ in favore dell’UI e di _____ in favore dell’UPT.
Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani per l’anno d’esercizio 2016” (in allegato), nell’importo totale di 533.500,00 €,
unitamente al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 51.193,00 €, che sono parte integrante
della presente Conclusione. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2016
non appena l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità
degli Italiani che sono in regola con il rendiconto. Le Comunità degli Italiani sono tenute a
trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2015 entro e
non oltre il 30 aprile 2016 all’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso
termine sono tenute a trasmettere, sugli appositi formulari predisposti dall’Unione Italiana, le
specifiche delle entrate per finanziatori e delle uscite per singole voci di spesa per l’anno
d’esercizio 2016.
Si approva la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali
italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura
italiana per l’anno d’esercizio 2016” (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione, nell’importo di € 502,000,00 al lordo. Alle CI e alle SAC si richiede uno sforzo
ulteriore a migliorare costantemente la qualità delle attività e delle iniziative che queste realizzano.
Si richiede alle CI e alle SAC di curare massimamente la visibilità e la pubblicizzazione delle
attività, dandone comunicazione anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà pubblica
informazione. Le Comunità degli Italiani e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il
curriculum dei docenti dei corsi di italiano, dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti
delle Sezioni artistiche operanti presso le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui
alla presente punto, nella realizzazione dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei
termini adeguati che gli stessi si realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di
controllo italiani, a fronte delle somme riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle Sezioni
culturali e artistiche e i docenti dei corsi di italiano operanti presso le Comunità degli Italiani
presenteranno regolari quietanze degli importi ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente
punto devono essere realizzate entro il 30 giugno 2017, pena la decadenza del diritto al contributo
finanziario in favore del Beneficiario. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle
iniziative e attività di cui al presente punto, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione
Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal
legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi di cui al presente punto è
subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente, la
quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che
sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. Entro quindici
(15) giorni lavorativi dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi finanziari di cui al presente punto,
l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione Italiana copia dell'ordine di bonifico bancario o copia
dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese, ovvero le quietanze degli
importi ottenuti.
In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce:
a) Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 € mensile
per singolo socio maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati rimarranno
nelle disponibilità delle rispettive CI.
b) Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio dove non
operano scuole con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che per il loro
funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di lingua italiana.

c) Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01, organizzeranno
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almeno due spettacoli all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI, le date degli spettacoli,
che poi provvederà a pubblicizzare la notizia.
d) Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento delle
singole attività dei gruppi.
e) Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre evidenziati i
costi di compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle sedi ospitanti o da altre
fonti.
f) Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello contestualizzate
all’area di riferimento dell’insediamento storico della CNI.
g) Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e manifestazioni
congiunte e coordinate.
h) Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative culturali
delle CI.
Si chiede all’Università Popolare di Trieste e all’ufficio di contabilità dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana il dettaglio di spesa riferito all’attuazione del Piano UI del 2013, 2014 e 2015
per singole voci e capitolati di spesa.
Considerato che al momento attuale non si è in grado di assicurare quali progetti/attività/iniziative
saranno finanziate nel 2016, ovvero saranno accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività
della Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia, si incarica la Giunta Esecutiva di effettuare una
verifica delle iniziative e delle attività il cui finanziamento grava sui capitoli 4544 e 4545 del
MAE per il 2016 e di valutare l’opportunità della temporanea sospensione di tutte quelle attività la
cui realizzazione può essere spostata senza che le stesse siano compromesse nella loro attuazione,
fino all’approvazione del Piano per il 2016 da parte del citato Comitato di Coordinamento.
La Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016
comprensivo delle ulteriori indicazione dell'Università Popolare di Trieste, Trieste 29 marzo 2016
– I Assestamento” (in allegato) e la Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana, N°
___, recante “Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2016 – I 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.
Approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana, la Proposta di “Programmazione delle attività,
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2016 – I Assestamento”, viene trasmessa
al “Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e
Croazia”.
La presente Delibera è pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 16 maggio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
4 aprile 2016 N° 243,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2015/2016”

1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post laurea, AA 2015/2016, per il
perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate e slovene si
decide di assegnare due (2) di studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione
giudicatrice, considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e che
rispondono ai criteri del Bando e precisamente alle candidate:
- ISABELLA MATTICCHIO di Gallesano e
- ANNA GIUGNO MODRUŠAN di Pola.
2. Il candidato Vito Paoletić non può essere ammesso al Bando in quanto iscritto presso
l’Università di Klagenfurt, Austria; Art. 1 del Bando “L’Unione Italiana indice un concorso
per l’assegnazione di due (2) Borse di studio (di seguito ciascuna “Borsa” o congiuntamente
“Borse”) per il perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate
e slovene.
3. 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.
4. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di concorso per
Borse di studio post-laurea).
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 16 maggio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
4 aprile 2016, N° 244,
“Pubblicazione del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami integrativi e
riqualifiche professionali”
1. Si approva il Bando di concorso che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Il Bando è stato approvato in sede di Giunta Esecutiva il 26 novembre 2014, Conclusione N° 55, e
successivamente in Assemblea il 26 febbraio 2015 a Visinada, Conclusione N° 16.
3. I mezzi per l’attuazione della Conclusione derivano dai finanziamenti non spesi per le borse post
laurea di cui alle Convenzioni MAE-UI-UPT 2010-2012 (di competenza UPT).
4. Il numero, l'importo dei contributi e la loro ripartizione annuale saranno stabiliti dalla Giunta
Esecutiva. I contributi non potranno essere superiori al 50% della richiesta documentata e
comunque non potranno superare l’importo di 1.000,00 € cadauno al netto.
5. Si propone la pubblicazione del Bando in data 8 aprile 2016 e si fissa la scadenza il 22 aprile
2016, sul quotidiano La Voce del Popolo e sul sito dell’Unione Italiana di Fiume.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
7. 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 16 maggio 2016:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 13)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
4 aprile 2016, N° 245,
“Assegnazione di una Borsa di studio straordinaria alla connazionale cantante e musicista
Eleonora Dobrović, iscritta al primo anno di canto lirico presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Verdi di Milano”
1. Si approva l’assegnazione di una borsa studio straordinaria dell’importo di 400,00 € mensili
netti alla cantante Eleonora Dobrović di Rovigno iscritta al primo anno di canto lirico presso il
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015 “, Settore “Università e Ricerca
scientifica”, alla Voce “Borse di studio: Dipartimenti di Italianistica di Pola, e Capodistria”,
6 borse di studio non assegnate nell’AA 2014/15.
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Beneficiario che l'importo
stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento.
4. L’erogazione delle mensilità sarà regolata da un apposito contratto tra UI, UPT e il fruitore, il
quale è tenuto 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. La borsa di studio avrà la durata pari agli anni
scolastici necessari per finire il corso.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dell’Ufficio amministrativo
dell’Unione Italiana.
6. 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 16 maggio 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 15)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

