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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/4
N° Pr. 2170-67-02-10-5
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua LIII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il
15 marzo 2010, dopo aver esaminato la richiesta dell’Associazione culturale LA MACCHINA
DEL TESTO di Trieste, del 5 e 16 febbraio 2010 (in allegato), in merito ad un contributo
finanziario straordinario per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Agnus Dei” tratto dai
“Racconti di guerra” di Nelida Milani Kruljac, presso la Comunità degli Italiani di Pola e la
Filodrammatica di Fiume, su proposta del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
15 marzo 2010, N° 726,
“Allestimento dello spettacolo teatrale “Agnus Dei” tratto dai “Racconti di guerra”
di Nelida Milani Kruljac, a Pola e a Fiume”
1. L’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste, con comunicazione del 5 e
16 febbraio 2010 (in allegato) ha proposto l’allestimento e la realizzazione dello
spettacolo teatrale “Agnus Dei”, in atto unico, tratto dai “Racconti di guerra” di Nelida
Milani Kruljac, da svolgersi presso la Comunità degli Italiani di Pola e la
Filodrammatica di Fiume, in collaborazione con le locali CI. Il costo complessivo al
lordo per la realizzazione dei due spettacoli è di 3.000,00 EUR.
2. Si approva il finanziamento di Euro 3.000,00 al lordo quale contributo per la
realizzazione dei 2 spettacoli teatrali presso la Comunità degli Italiani di Pola e la
Filodrammatica di Fiume, in collaborazione con le locali CI. Tale importo sarà
assicurato dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2010”, Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Capitolo 12 “Circuitazione teatri FVG”.
3. Le date di realizzazione dei due spettacoli presso le concordate sedi delle Comunità
degli Italiani saranno stabilite dal Responsabile del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
in collaborazione con l’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste e le CI
coinvolte.
4. L’importo complessivo definito al punto 2 del presente Atto, verrà stanziato
all’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste direttamente
dall’Università Popolare di Trieste.
5. L’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste è tenuta ad inviare
all'Università Popolare di Trieste e per conoscenza all’Unione Italiana una
dichiarazione che per l'iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto

contributi da terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano
la spesa effettivamente sostenuta.
6. L’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste è tenuta a rendicontare
all'’Università Popolare di Trieste e per conoscenza all’Unione Italiana l'utilizzo del
contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa della spesa sostenuta e autenticate dal legale
rappresentante dell'Istituzione.
7. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito all’Associazione culturale La
macchina del testo di Trieste dei mezzi finanziari di cui al punto 2. del presente Atto,
l’Associazione 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.
8. L’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste è invitata a valorizzare
degnamente nel corso della realizzazione dei due spettacoli, il contributo stanziato
nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di
Trieste.
9. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 30 novembre 2010,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
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 e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 15 marzo 2010
Recapitare:
- Al Responsabile del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della GE UI, Sig.Giuseppe Rota.
- All’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alle CI di Fiume e di Pola.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
L’Associazione culturale La macchina del testo di Trieste, con comunicazione del 5 e 16
febbraio 2010 (in allegato) ha proposto l’allestimento e la realizzazione dello spettacolo teatrale
“Agnus Dei”, in atto unico tratto dai “Racconti di guerra” di Nelida Milani Kruljac, da svolgersi
presso la Comunità degli Italiani di Pola e la Filodrammatica di Fiume, in collaborazione con le locali
CI. Il costo complessivo al lordo per la realizzazione dei due spettacoli è di 3.000,00 EUR.
Nell’intento di promuovere attraverso un approccio teatrale, presso i connazionali ed in
generale al vasto pubblico, la produzione letteraria di un’importante autrice della Comunità Nazionale
Italiana quale Nelida Milani Kruljac, si dispone come nel dispositivo del presente Atto.
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