GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-11

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria il 27
novembre 2006, dopo aver esaminato la proposta della Responsabile del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, relativa all’assegnazione di un contributo finanziario
“una tantum” per la copertura delle spese relative alla frequenza dell’Accademia musicale
dell’Università di Zagabria allo studente, Sig. Giorgio Sugar di Rovigno, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
27 novembre 2006, N° 38,
“Assegnazione di un contributo finanziario allo studente Giorgio Sugar”

1. Si assegna un contributo finanziario “una tantum” pari a kune 9.240,00, al netto, ossia
17.710,00 Kune al lordo, al Sig. Giorgio Sugar, residente a Rovigno, quale contributo
per le tasse scolastiche richieste dalla Facoltà di Musica dell’Università di Zagabria –
filiale di Fiume, corso di Canto.
2. Il contributo sarà concesso previa conferma dell’avvenuto pagamento delle tasse
scolastiche da parte dell’interessato.
3. I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006”, alla voce
“Attività generale” del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo
e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
 Al Sig. Giorgio Sugar di Rovigno.
 All'Università Popolare di Trieste.
 Alla Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Sig.ra Claudia Milotti.
 Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
 Archivio.

MOTIVAZIONE
Il Sig. Giorgio Sugar, connazionale della Comunità degli Italiani di Rovigno, nato a
Pola il 14 luglio del 1983, è iscritto presso l’Università di Zagabria alla Facoltà di Musica
quale assolvente del corso di “Teoria della musica” ed è regolarmente iscritto al terzo anno
del corso di canto, corso della durata quadriennale che frequenta sempre quale iscritto
all’Università di Zagabria - Facoltaà di Musica, filiale di Fiume. Lo studente Giorgio Sugar al
termine della scuola elementare italiana ha iscritto la Scuola Superiore di musica in lingua
croata per cui non poteva accedere ai concorsi banditi dall’UI per l’assegnazione delle borse
di studio. Si è iscritto alla Facoltà di Zagabria dopo aver frequentato due anni la Scuola
Superiore per l’arte musicale “Ino Mirkovic” a Laurana (Visoka Skola za glazbenu umjetnost
“Ino Mirkovic”), passaggio obbligatorio visto i problemi della Scuola di Laurana.
Lo Studente Giorgio Sugar aveva inoltrato richiesta di un aiuto finanziario all’UI pure
per l’anno accademico 2005/06 senza ricevere alcun riscontro e per quest’anno accademico si
rivolge nuovamente all’UI con la richiesta di un contributo finanziario “una tantum” per la
copertura parziale delle spese universitarie, ossia per le tasse d’iscrizione che ammontano a
1.000,00 kune annuali per i due corsi di frequenza e la tassa universitaria per la frequenza del
terzo anno del corso di canto che ammonta a 9.240,00 kune (come da successiva specifica
inviata dallo studente su richiesta della Responsabile del Settore).
La richiesta dello studente è sostenuta dalla Comunità degli Italiani della Città di
Rovigno che giudica il Sig. Giorgo Sugar una delle promesse per le attività artistico-culturali
della Comunità.
Tenendo conto che lo studente Giorgio Sugar è un giovane molto attivo nella
Comunità degli Italiani di Rovigno, e delle difficoltà che incontra a frequentare due corsi
universitari che hanno luogo in città diverse, Zagabria e Fiume, si propone di aiutare lo
studente concedendogli un contributo pari a 9.240,00 kune, al netto, ossia 17.710,00 Kune al
lordo, a quanto ammontano le tasse universitarie per il nuovo corso universitario di canto
intrapreso nell’anno scolastico 2006/07. I mezzi finanziari verranno sono assicurati
nell’ambito del “Programma di lavoro e Piano finanziario” dell’UI per il 2006 del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
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