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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/4
N° Pr. 2170-67-02-17-4
VERBALE
della XXXVI sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
del mandato 2014-2018, tenutasi il 2-3 marzo 2017. La sessione si è chiusa alle ore 14.00 del 3 marzo
2017.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di Conclusione 3 marzo 2017, N° 342,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 dell’Ente giornalistico editoriale EDIT
di Fiume”.
2) Approvazione della Proposta di Conclusione 3 marzo 2017, N° 343,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2017 della Casa editrice EDIT di
Fiume”.
Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
3 marzo 2017, N° 342,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”
1. Si prende atto del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 dell’Ente giornalistico
editoriale EDIT di Fiume, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è 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 del Consiglio di amministrazione della
EDIT, Oskar Skerbec.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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.
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
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Verifica dell’attuazione, situazione in data 16 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 2)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
3 marzo 2017, N° 343,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2017
della Casa editrice EDIT di Fiume”
1. Si prende atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2017” 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 2017”, è previsto un importo di € 372.747,00 al lordo
delle spese di gestione (a valere sul Cap. 4544 del MAE).
3. I mezzi finanziari sono assicurati, dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2017” 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. 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.
7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre
2017, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dell’EDIT.
8. La Proposta di Conclusione 3 marzo 2017, N° __, recante “Programma di lavoro e piano
finanziario per il 2017 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.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
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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 16 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Il Verbalizzante
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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