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Sig. Amm. 013-04/2012-15/16 

N° Pr. 2170-67-02-12-6 
 

 
VERBALE 

 
della XXXII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 ottobre 

2012 presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume , con inizio alle ore 17.00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Maurizio Tremul e 
Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin 
(giustificato), Daniele Suman (giustificato) e Orietta Marot (giustificata). 
 
Mass media presenti: TV Capodistria e “La Voce del Popolo”. 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

 
O. d. G. 

 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Verifica del Verbale della XXXI riunione della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXI riunione della Giunta 
Esecutiva. 

3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2012, N° 359, 
“Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto di attrezzatura informatica per 
le necessità dell’Unione Italiana di Fiume e approvazione del Contratto N° ____, 
del _________, tra l’Unione Italiana e la Ditta Ventex d.o.o. di Rijeka, in 
attuazione delle Convenzioni MAE-UI 2564, del 14 dicembre 2000, 2663, del 12 
dicembre 2002 e 2724, del 24 novembre 2004”. 

4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2012, N° 360 
“Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui 
ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 e II Assestamento al  
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2012, N° 361, 
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso per l’Anno 
Accademico 2012/2013”. 



6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2012, N° 362, 
“Approvazione dell’esito della gara per il restauro della sede della Comunità degli 
Italiani di Parenzo e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra 
l’Unione Italiana, l’Università Popolare di Trieste, la Comunità degli Italiani di 
Parenzo e la Ditta FIN-GRA di Rijeka, in attuazione della Convenzione MAE-UI 
2564, del 14 dicembre 2000”. 

7) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
8) Varie ed eventuali. 

 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di 
4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XXXII riunione 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, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la XXXI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 3 ottobre 
2012 a Matterada. Alla discussione partecipa Christiana Babić. Il verbale della XXXI Sessione 
ordinaria, viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 3) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto in collaborazione con 
il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato il 
punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità 
la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2012, N° 359, 

“Approvazione dell’esito della gara per l’acquisto di attrezzatura informatica per le necessità 
dell’Unione Italiana di Fiume e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione 
Italiana e la Ditta Ventex d.o.o. di Rijeka, in attuazione delle Convenzioni MAE-UI 2564, del 14 

dicembre 2000, 2663, del 12 dicembre 2002 e 2724, del 24 novembre 2004” 
 
 

1. Si prende atto dei Verbali di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara relativa 
all’acquisto di attrezzatura informatica per le necessità dell’Unione Italiana di Fiume (in 
allegato) da parte della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume dapprima il 25 settembre 
2012 e poi il 4 ottobre 2012. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica per le 
necessità dell’Unione Italiana di Fiume alla Ditta Ventex d.o.o., indirizzo via Dražice 123c, 
51000 Rijeka, per un importo di 202.457,50 Kune ossia 27.089,88 € (1 € = 7,473547 Kune), 
PDV compreso e al netto delle spese di gestione UI, ossia 29.798,87 € con le spese di gestione 
UI. 



3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana e la Ditta 
Ventex d.o.o di Rijeka (in allegato), in attuazione delle Convenzioni MAE-UI 2000, 2002 e 
2004.  

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta Ventex d.o.o di 
Rijeka ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei relativi 
finanziamenti. 

5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra 
l’Unione Italiana e la Ditta Ventex d.o.o di Rijeka. 

6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 30 ottobre 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 4) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2012, N° 360, 

“Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti  
di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009  

e II Assestamento al  “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana  
per il 2012” 

 
 
1. Si prende atto che in data 28 settembre 2012 dell’importo di € 9.727.572,75 di fondi perenti di cui 

alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 sono stati contrattualizzati, a partire da maggio 2011, € 
7.728.091,41, ossia il 79,44% della somma a disposizione, per complessivi 38 progetti. Tutti i 
progetti e le iniziative sono stati precedentemente approvati dall’Assemblea dell’Unione Italiana 
(Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione 
dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008” e Delibera 26 
ottobre 2009, N° 71, recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 (prorogata dalla Legge 296/2006) a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2009 e Utilizzo e ridestinazione degli 
avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei 
contratti rescissi a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 
dicembre 2008”). Rimangono ancora da contrattualizzate o ridestinare, pertanto, € 1.999.481,34 
(tabella in allegato). Si prende atto, inoltre, che 18 progetti, per uno stanziamento totale pari a € 
5.101.863,99, hanno concluso la fase di contrattualizzazione, per complessivi lordi € 4.469.113,86 
(pari all’87,60%) e che il restante importo, pari a € 632.750,13 lordo, si configura quale risparmio 
e avanzo e può essere ridestinato per altre iniziative. 

2. Si prende atto che il CdA dell’Università Popolare di Trieste, nel corso della sua sessione del 24 
luglio 2012, ha ripartito € 35.885,40 di avanzi su complessivi € 98.807,00 di cui alle Convenzioni 
MAE-UPT sui fondi perenti, come segue: 
A) Asilo Naridola Rovigno – montacarichi: € 16.780,00; 
B) CI Spalato - modifiche: € 1.970,00; 
C) Maggiori costi aumento PDV: € 17.135,40. 
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3. Si approva la ridestinazione di € 632.750,13 al lordo di cui alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 
e – d’intesa con l’UPT - di € 62.921,60 al lordo di cui alle Convenzioni MAE-UPT (fondi perenti), 
seguendo il criterio di razionalità economica di chiudere prioritariamente i cantieri aperti, come 
segue: 
a) CI Visinada – completamento della ristrutturazione della sede - € 432.841,47 (Convenzioni 

MAE-UI); 
b) CI Plostine – completamento della ristrutturazione della sede - € 118.800,00, di cui € 

55.878,40 sulle Convenzioni MAE-UI e € 62.921,60 sulle Convenzioni MAE-UPT; 
c) CI Torre – completamento della ristrutturazione della sede - € 33.000,00 (Convenzioni MAE-

UI); 
d) CI Rovigno – ristrutturazione del tetto e della terrazza della sede - € 22.171,51 (Convenzioni 

MAE-UI); 
e) Grandi eventi, in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane - € 

44.000,00 (Convenzioni MAE-UI); 
f) CRS Rovigno – acquisto vani adiacenti alla sede, parziale accantonamento - € 44.858,75 

(Convenzioni MAE-UI). 
4. Si approvano gli ulteriori progetti, in lista di attesa prioritaria, qualora nel realizzare gli interventi 

ancora da contrattualizzare, per un importo lordo pari a € 1.366.731,12, di cui alle Convenzioni 
MAE-UI 1999-2009 si producessero avanzi e risparmi, come segue, per un fabbisogno totale di € 
1.446.152,77 al lordo: 
I) Nuovo Asilo Abbazia – cofinanziamento delle Sezioni italiane - € 1.181.940,07 (Convenzioni 

MAE-UI); 
II) CRS Rovigno – acquisto vani adiacenti alla sede, saldo - € 236.741,25 (Convenzioni MAE-

UI); 
III)  CI Cittanova – completamento degli esterni della sede - € 27.471,45. 

5.  Si approva la seguente Proposta di II Assestamento al “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2012” con la seguente rimodulazione delle voci di spesa: 
a) 3. “Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana”, 4. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno: 

+ 6.000,00 €; da 234.005,00 € a 240.005,00 € - Cap. 4545. 
b) 5. “UI: Università, Ricerca e Formazione”, 1. Attività generale: - 6.000,00; da 6.000,00 € a 0 

€ - Cap. 4545. 
c) 4. “UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”, 2. Concorso d’arte e cultura Istria 

Nobilissima, XLV edizione: - 24.965,50; da 83.000,00 € a 58.034,50 € - Cap. 4544. 
d) 4. “UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”, 19. Maribor 2012: Capitale Europea della 

Cultura e Mostra Missoni: + 24.965,50; da 100.000,00 € a 124.965,50 € - Cap. 4544. 
6. Si approva la seguente Proposta di II Assestamento alla “Programmazione delle attività, delle 

iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010  a favore 
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 comprensiva del riutilizzo e 
della ridestinazione dei fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT  pregresse” con la seguente 
rimodulazione delle voci di spesa: 
a) III Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione – 32, UI, XLV Istria Nobilissima: - 24.965,50; da 

83.000,00 € a 58.034,50 €. 
b) III Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione – 35, UI, Maribor 2012 e Mostra Missoni: + 

24.965,50; da 100.000,00 € a 124.965,50 €. 
7. Si approva la Proposta di “Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione 

dei progetti di cui dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 e II 
Assestamento al  “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” e la 
relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione. 

8. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Proposta sono assicurati dal Ministero agli Affari 
Esteri della Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Repubblica 
di Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, da fondi europei, da mezzi propri 
e da altre fonti. 

9. La Proposta di “Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti 
di cui dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 e II Assestamento al  
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” è trasmessa 



trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirle 
all’ordine del giorno della prossima Sessione dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si 
propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

10. La Proposta di “Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti 
di cui dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI 1999-2009 e II Assestamento al  
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”, successivamente 
alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dell’UI, sarà trasmessa al Comitato di 
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia. 

11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 30 ottobre 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
Conclusa la discussione relativa al punto di cui sopra, il Segretario Generale propone di divulgare il 
materiale raccolto in merito alla mostra Missoni (articoli di giornale, fotografie, video…). 
 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto in collaborazione con 
il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva. Al dibattito partecipano Christiana Babić e 
Marianna Jelicich Buić. Dopo aver discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2012, N° 361, 

“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso  
per l’Anno Accademico 2012/2013” 

 
1.  Si assegnano le Borse di studio vincolate messe a Bando come segue:  

 
I. 

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la 
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali 
presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e 
di cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione, si decide quanto segue: 
Si assegnano le borse studio vincolate in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, 
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa, che ottemperano ai criteri 
del Bando e che hanno espresso il vincolo richiesto da una delle nostre Istituzioni e precisamente allo 
studente   
-  Bruno Dušić 
Il candidato ha espresso il vincolo con la SMSI “D. Alighieri” di Pola per un docente di Elettrotecnica.  
b. I rimanenti candidati non avendo espresso alcun vincolo sono stati esclusi dal Bando.  

 
 

No
. 

Nome e 
cognome Città Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizion

e 

Borsa 
prescelta 

Punteggi
o 

1. Bruno Dušić Pola Elettrotecnica 
Fiume 

Ing. 
elettrotecni
ca 

I vincolata 
SMSI Pola 814 

2. Ariana 
Dundara Fiume    senza 

vincolo  
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3. Ivona Bakarčić Fiume    senza 
vincolo  

4. Antonio 
Marković Pola    senza 

vincolo  

5.  Gregor 
Vuković Isola    senza 

vincolo  

6. Diego Dobran Lisignan
o    senza 

vincolo  

7.  Eric Dušić Dignano    senza 
vincolo  

 
II. 

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la 
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali 
presso Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, 
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della 
Commissione si decide quanto segue: 
Si assegnano le borse studio vincolate in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, 
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa, che ottemperano ai criteri 
del Bando e che hanno espresso il vincolo richiesto da una delle nostre Istituzioni e precisamente ai 
candidati 
- Francesca Bulian 
- Eufemia Barzelatto 
- Nicola Patrone 
La candidata Francesca Bulian ha espresso il vincolo con la SEI “Belvedere” di Fiume: geografia, la 
studentessa Eufemia Barzelatto il vincolo con la SMSI di Rovigno: fisioterapia, e lo studente Nicola 
Patrone il vincolo con la SEI di Isola: materie scientifiche.  
b. I rimanenti candidati non avendo espresso alcun vincolo sono stati esclusi dal Bando.  

Tabella della graduatoria: 

No. Nome e 
cognome Città Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. Francesca 
Bulian Fiume 

Scienze 
Geologiche, 

Bologna 
Geologia I vincolata 960 

2. Eufemia 
Barzelatto Rovigno Medicina Fisioterapia I vincolata 900 

3. Nicola 
Patrone Isola Ingegneria, 

Trieste 
Ing. civile e 
amb. I vincolata 891 

4. Jasmina  
Bradanović     libera  

5. Sara 
Križmanić     libera  

6. Lisa 
Balanzin     libera  

7. Paola 
Šimonović     libera  

 
 

III. 
 
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la 
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e 
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità 
italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue: 



Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, 
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai 
criteri del Bando e precisamente alla studentessa:   

- Giovanna Jerolimić 
b. La documentazione della candidata Cristina Žilović è pervenuta fuori termine previsto dal Bando ed 
è incompleta.  
  
Tabella della graduatoria: 

No. 
Nome e 

cognome Città 
Facoltà 

prescelta 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. 
Giovanna 
Jerolimić Lussinpiccolo DSLI LLI I Libera 738,1 

2. 
Cristina  
Žilović Valle DSF Educazione 

prescolare I Libera  

 
IV. 

 
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la 
regolare frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica 
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della 
Commissione si decide quanto segue: 
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione, 
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai 
criteri del Bando e precisamente alle studentesse: 
- Marija Komnenović e 
- Petra Bajić  
b. La candidata Dorotea Scopich non ottempera i criteri previsti dall’art. 4. in quanto ha superato la 
maturità di stato sostenendo l’esame di Lingua e letteratura italiana al livello B. 
Tabella della graduatoria:  

No. 
Nome e 

cognome Città 
Dip. 

prescelto 
Corso di 
laurea 

Anno 
d'iscrizione 

Borsa 
prescelta Punteggio 

1. 
Marija 
Komnenović Castua Italianistica LLI II Libera 880 

2.  Petra Bajić Pola Italianistica LLI I Libera 798 

3.  
Dorotea 
Scopich  Italianistica LLI II Libera  

 
 

 
 

V. 
 

Al Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare frequenza 
di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento di Italianistica, 
per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, non è pervenuta nessuna 
candidatura.  
 

1) All’Unione Italiana è pervenuta pure la domanda della candidata Barbara Emer di Pola che, 
non avendo indicato a quale Bando intendesse partecipare e avendo sostenuto l’esame di 
Lingua e letteratura italiana al livello B alla maturità di stato, la Commissione decide di non 
accogliere la candidatura.  

2) In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione dei contratti il Titolare del Settore 
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella 



di classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le 
borsa/e ai candidati che seguono in ordine prioritario.   

3) Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i 
candidati. 

4) I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma 
di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2012”, alle  voci 2, 3, 4 e 5 “Borse 
studio” del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”. 

5) Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, 
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della 
medesima. 

6) In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli 
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della 
presentazione di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di 
studio. 

7) Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della 
Delibera sull’assegnazione delle borse studio i borsisti, dovranno far pervenire all’Unione 
Italiana, per iscritto, l’accettazione della borsa studio. 

8) Tenuto conto delle Borse non assegnate e nel caso non pervengano ricorsi, si approva la 
pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per: 7 Borse per le Università croate e slovene, 
5 per le Università italiane, 7 per l’Università di Pola, 2 per l’Università di Fiume e 4 per 
l’Università di Capodistria. La Giunta Esecutiva decide di pubblicare il Bando e il 
Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di 
concorso per l’assegnazione delle borse di studio per corsi di laurea di primo 
livello/specialistiche/magistrali in data 9 novembre 2012 sul quotidiano “La Voce del 
Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa la scadenza dello stesso 
il 30 novembre 2012. 

9) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
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.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 30 ottobre 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 6) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2012, N° 362, 

“Approvazione dell’esito della gara per il restauro della sede della Comunità degli Italiani di 
Parenzo e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, l’Università 

Popolare di Trieste, la Comunità degli Italiani di Parenzo e la Ditta FIN-GRA di Fiume, in 
attuazione della Convenzione MAE-UI 2564, del 14 dicembre 2000” 

 
 

1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte e di aggiudicazione della gara relativa al 
restauro della sede della Comunità degli Italiani di Parenzo (in allegato) da parte della 
Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume il 2 ottobre 2012. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento del restauro della sede della Comunità degli 
Italiani di Parenzo alla Ditta FIN-GRA d.o.o., indirizzo via Verdi 17, 51000 Rijeka, per un 
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importo di 971.947,00 Kune ossia 130.051,63 € (1 € = 7,473547 Kune), PDV compreso e al 
netto delle spese di gestione UI, ossia 143.056,79 € con le spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana, l’Università 
Popolare di Trieste, la Comunità degli Italiani di Parenzo e la Ditta FIN-GRA d.o.o di Rijeka 
(in allegato), in attuazione della Convenzioni MAE-UI 2000 e MAE-UPT.  

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta FIN-GRA d.o.o di 
Rijeka ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei relativi 
finanziamenti. 

5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra 
l’Unione Italiana, l’Università Popolare di Trieste, la Comunità degli Italiani di Parenzo e la 
Ditta FIN-GRA d.o.o di Rijeka. 

6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 30 ottobre 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 

Ad 7) 
 

Non ci sono problematiche correnti. 
 
 

Ad 8) 
 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 18:30. 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 
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