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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/4
N° Pr. 2170-67-02-18-6
VERBALE
della XLV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, lunedì,
19 febbraio 2018, presso la sede dell’Unione Italiana di Capodistria, con inizio alle ore 18:30.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić,
Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Tamara Brussich (giustificata), Christiana Babić (giustificata) e
Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 febbraio 2018, N° 475,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 del Centro di Ricerche storiche di Rovigno”.
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 febbraio 2018, N° 476,
“Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 febbraio 2018, N° 477,
“Approvazione del Bando per il “Concorso Letterario” nell’ambito della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 febbraio 2018, N° 478,
“Approvazione del Bando per il “Concorso Video”, nell’ambito della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
6) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della Giunta Esecutiva.
7) 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 XLV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.

Ad 2)
Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 febbraio 2018, N° 475,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018
del Centro di Ricerche storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018” del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, in allegato, che costituisce parte integrante della presente conclusione.
2. La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuta a tenere conto che nel
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018”, è previsto un
importo di € 232.446,00 al netto (€ 173.154,00 a valere sui Fondi del MAECI, Cap. 4545, €
15.000,00 al netto a valere sul Cap. 4544 del MAECI, € 15.000,00 dall’Ufficio per i Diritti
Umani e le Minoranze Nazionali ed € 29.292,00 sul Cap. 4543 del MAECI).
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
sono inseriti nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018” alla
voce 4., “Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” del Capitolo 3., “Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana”.
4. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno 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 tra
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno che stabilirà (su indicazione della Direzione del CRS) 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 al CRS direttamente dall'Università Popolare di Trieste. Il CRS rendiconterà l'utilizzo
delle risorse in oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione
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 2018,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del CRS.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
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.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 marzo 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 3)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano tutti i presenti. Discusso ampiamente il punto, su proposta della Titolare del Settore
“Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 febbraio 2018, N° 476,
“Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”
1. Si approva la Proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il
2017”, la proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il
2017”, comprensiva della “Delibera sull’approvazione del Bilancio Consuntivo per il 2017
dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” (in allegato) che sono parte integrante della
presente Conclusione.
2. La Proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2017”, la
proposta di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2017”,
comprensiva della “Delibera sull’approvazione del Bilancio Consuntivo per il 2017
dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” saranno 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.
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 marzo 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 febbraio 2018, N° 477,
“Approvazione del Bando per il “Concorso Letterario”
nell’ambito della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1.
2.

3.

4.

Si approva il testo del Bando per il “Concorso Letterario”, nell’ambito della manifestazione
Festival dell’Istroveneto (in allegato), che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il concorso “Concorso Letterario” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto 2018
organizzato dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e con il
patrocinio della Città di Buie e della Regione Istriana. I lavori saranno valutati da un'apposita
giuria nominata dall’Unione Italiana il cui parere è insindacabile e inappellabile. Per ogni
categoria possono essere assegnati un primo, un secondo e un terzo premio. La giuria può inoltre
decidere di assegnare fino a un massimo di due menzioni. Il Bando sarà pubblicato sul sito
dell’Unione Italiana e su quello del Festival. I lavori dovranno essere trasmessi all’Unione Italiana
entro e non oltre il 30 marzo 2018.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018” alla
voce 11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione)”, capitolo 4 “UNIONE ITALIANA:
CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
L’Attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi.

5.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
del Festival dell'Istroveneto www.istroveneto.com e sul sito dell’Unione Italiana www.unioneitaliana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 marzo 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 febbraio 2018, N° 478,
“Approvazione del Bando per il “Concorso Video”,
nell’ambito della manifestazione Festival dell’Istroveneto”

2.

3.

4.
5.

1. Si approva il testo del Bando per il “Concorso Video”, nell’ambito della manifestazione
Festival dell’Istroveneto (in allegato), che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il “Concorso Video” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto 2018 organizzato
dall’Unione Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e con il patrocinio della
Città di Buie e della Regione Istriana. I lavori saranno valutati da un'apposita giuria nominata
dall’Unione Italiana il cui parere è insindacabile e inappellabile. Per ogni categoria potranno
essere assegnati un primo, un secondo e un terzo premio. La giuria può inoltre decidere di
assegnare fino a un massimo di due menzioni. Il Bando sarà pubblicato sul sito dell’Unione
Italiana e su quello del Festival. Il concorso rimarrà aperto dalle ore 12 del 22 febbraio alle ore 24
del 30 marzo 2018.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018” alla
voce 11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione)”, capitolo 4 “UNIONE ITALIANA:
CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
del Festival dell’Istroveneto www.istroveneto.com e sul sito dell’Unione Italiana www.unioneitaliana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 19 marzo 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE

Ad 10)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 21:00.
Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

