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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/10
N° Pr. 2170-67-02-17-4
VERBALE
della XXXIX sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
del mandato 2014-2018, tenutasi il 10-11 maggio 2017. La sessione si è chiusa alle ore 10.00 dell’11
maggio 2017.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di Conclusione 11 maggio 2017, N° 376,
“Ridestinazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e
rifinanziamenti, Convenzioni per gli anni 2002-2014 di competenza dell’Università
Popolare di Trieste”.
2) Approvazione della Proposta di Conclusione 11 maggio 2017, N° 377,
“Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”: Capitalizzazione degli investimenti, dei
progetti, delle iniziative e delle attività realizzate dal 2001 al 2016”.
Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
11 maggio 2017, N° 376,
“Ridestinazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e rifinanziamenti,
Convenzioni per gli anni 2002-2014 di competenza dell’Università Popolare di Trieste”
1. Si prende atto della comunicazione dell’Università Popolare di Trieste, trasmessa in data 10
maggio 2017, afferente la Proposta di Ridestinazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e rifinanziamenti, Convenzioni per gli anni 2002-2014 di competenza
dell’Università Popolare di Trieste, in allegato, che costituisce parte integrante della presente
Conclusione, con cui sono ridestinati € 217.112,80, di cui 40.400,00 € sul c/c dell’UPT e
176.712,80 € sul c/c del MAECI.
2. Si trasmette al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia la Proposta di Ridestinazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e rifinanziamenti, Convenzioni per gli anni 2002-2014 di competenza
dell’Università Popolare di Trieste (in allegato).
3. La Proposta di Ridestinazioni a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e
rifinanziamenti, Convenzioni per gli anni 2002-2014 di competenza dell’Università Popolare di
Trieste (in allegato) 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.
4. 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
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

Favorevole
X
X
X
X
X
5

Contrario

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 giugno 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 2)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
11 maggio 2017, N° 377,
“Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi a favore della minoranza
italiana in Slovenia e in Croazia”: Capitalizzazione degli investimenti, dei progetti, delle iniziative e
delle attività realizzate dal 2001 al 2016”
1. Si approva il Progetto “Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”: Capitalizzazione degli investimenti, dei
progetti, delle iniziative e delle attività realizzate dal 2001 al 2016” da finanziarsi con i mezzi
derivanti dalla ridestinazione a valere sui fondi di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e
rifinanziamenti, Convenzione 2013, di competenza dell’Unione Italiana, in allegato, che
costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si trasmette al Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia la Proposta di Progetto “Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73,
recante “Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”: Capitalizzazione
degli investimenti, dei progetti, delle iniziative e delle attività realizzate dal 2001 al 2016” (in
allegato).
3. La Proposta di Progetto “Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”: Capitalizzazione degli investimenti, dei
progetti, delle iniziative e delle attività realizzate dal 2001 al 2016” (in allegato) 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.
4. 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
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

Favorevole
X
X
X
X
X
5

Contrario

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 21 giugno 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Il Verbalizzante
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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