GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/3
N° Pr. 2170-67-02-07-12

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 20
febbraio 2007, dopo aver preso in esame il “Programma di attività e piano finanziario per
l’anno di gestione 2007 del Dramma Italiano di Fiume”, presentato dalla sua Direttrice, Sig.
Laura Marchig, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
20 febbraio 2007, N° 106,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2007
del Dramma Italiano di Fiume”

1. Si approva il “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2007
del Dramma Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente
Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente
Conclusione vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce “Dramma Italiano di Fiume” del Capitolo
2., Settore “Cultura”.
3. Il Dramma Italiano di Fiume 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.
4. 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, il Teatro
Nazionale Ivan de Zajc di Fiume e il Dramma Italiano di Fiume che stabilirà (su
indicazione della Direzione del Dramma Italiano) le modalità e la tempistica di
erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle spese
sostenute. I mezzi saranno erogati, finalizzati alla realizzazione del Programma di cui
al precedente punto 1., al Dramma Italiana direttamente dall'Università Popolare di
Trieste. Il Dramma Italiano di Fiume rendiconterà l'uso delle risorse direttamente
all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione all'Unione Italiana di Fiume.
5. 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 Conlcusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a
quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.

6. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31
dicembre 2007, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del
Dramma Italiano di Fiume.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. 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

Parenzo, 20 febbraio 2007

Recapitare:
- Alla Direttrice del Dramma Italiano, Sig.ra Laura Marchig.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

La Compagnia del Dramma Italiano operante presso il Teatro Nazionale Croato “Ivan
pl. Zajc” di Fiume ha presentato in approvazione all’Unione Italiana il proprio Programma di
attività e relativo piano finanziario per l’anno di gestione 2007. Il Piano finanziario del
Dramma Italiano per il 2007 prevede tra le voci d’entrata il contributo nell’importo di
143.000,00 € da realizzarsi con il finanziamento stanziato nell’ambito della collaborazione tra
Unione Italiana e Università Popolare di Trieste. La finalizzazione del cofinanziamento in
oggetto prevede costi di realizzazione degli spettacoli, attività promozionale e acquisto di
mezzi tecnici, in base a quanto riportato nel Programma di attività e Piano finanziario per
l’anno di gestione 2007 presentato dal Dramma Italiano che costituisce parte integrante della
presente conclusione.
In virtù delle attribuzioni pertinenti all’Unione Italiana rispetto all’approvazione del
Programma di attività e Piano finanziario del Dramma Italiano, si constata che i contenuti di
programma rispecchiano gli intendimenti di operato e si riconoscono nelle linee guida di
lavoro dell’Unione Italiana per quanto concerne l’attività in campo culturale, e nella
fattispecie nel sostegno dato al Dramma Italiano in quanto Istituzione di riferimento della CNI
per il settore teatrale.
In particolare sì tiene in debita considerazione un’equa ripartizione dell’impegno di
produzione teatrale nell’equilibrio tra richiamo alla tradizione e proposte innovative e nella
distribuzione dell’attività tra territorio di insediamento storico della CNI e contesti teatrali
allargati.
Conseguentemente all’impostazione del programma di lavoro, il Piano finanziario
prevede la quantificazione e finalizzazione delle risorse finanziarie a garanzia di realizzazione
dell’impegno previsto per l’anno 2007.
In sintonia con i contenuti di cui al capitolo 4.2., “Dramma Italiano” del “Programma
della Giunta Esecutiva per il mandato 2006-2010: Le linee guida” approvato in sede di
Assemblea dell’UI nel corso della sua III sessione ordinaria, il 9 ottobre 2006, si propone
l’appovazione della proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2007 del
Dramma Italiano, ritenendo la proposta pertinente e fondata nei suoi contenuti rispetto al
mandato dell’Istituzione richiedente, nonché di urgente applicazione attuativa a sostegno
dell’attività pianificata.
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