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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 
settembre 2010, dopo aver esaminato la richiesta della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno di 
finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma per il doposcuola della sezione periferica di 
Valle, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la 
seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
27 settembre 2010, N° 15, 

“Finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma 
per il doposcuola della sezione periferica di Valle” 

 
 
 

1. Si approva un contributo alla SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno per il finanziamento 
di 1 insegnante per il doposcuola e di 1 insegnante di lingua inglese al doposcuola 
della sezione periferica di Valle – il tutto complessivamente per il 50% della norma 
prevista per il doposcuola, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 
2010. 

2. Il diritto al versamento del contributo di cui al punto 1. viene a cessare al 31 dicembre 
2010. 

3. Il contributo di cui al punto 1. ammonta complessivamente a kune 22.355,30 secondo 
il computo effettuato dalla SEI “Bernardo Benussi” (in allegato), che diventa parte 
integrante della presente Conclusione. La remunerazione dell’insegnante d’inglese va 
detratta da quella dell’insegnante del doposcuola dato che le ore aggiuntive di lingua 
inglese vengono svolte durante l’orario del doposcuola. 

4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dalla “Rettifica 
del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2010”, 
Settore “Educazione e Istruzione”, alla Voce “Attività generale; contributi a supporto 
di attività” voce b.2.3. 

5. L'erogazione dei fondi 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 contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente 
Atto superano la spesa effettivamente sostenuta. 
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6. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria 
dell'Unione Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di 
previsione contabile comprovanti la spesa. 

7. La Scuola è tenuta a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo 
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione 
giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale 
rappresentante dell'Istituzione. 

8. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Scuola dei mezzi finanziari di cui 
al punto 3. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta 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. 

9. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al punto 1. della presente Conclusione è 
tenuto ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che l'iniziativa in questione si realizza con 
il finanziamento dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. 

10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
Buie, 27 settembre 2010 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani. 
- Alla SEI B. Benussi, Rovigno. 
- Alla CI di Valle. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 

 
 La SEI “Bernardo Benussi”  in data 2 agosto 2010 ha inoltrato all’attenzione del 
Settore Educazione e Istruzione la richiesta di prosieguo del finanziamento di 1 insegnante a 
mezza norma per il doposcuola delle sezioni periferiche di Valle (lettera in allegato). 
 
 A garanzia del mantenimento e rafforzamento della Scuola periferica di Valle, si 
ritiene necessario continuare con l'intervento istituzionale già acceso in precedenza. 
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