GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/12
N° Pr. 2170-67-02-07-7

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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 30 luglio
2007, dopo aver esaminato la richiesta della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno di
finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma per il doposcuola della scuola periferica di
Valle, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
30 luglio 2007, N° 212,
“Finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma
per il doposcuola della Scuola periferica di Valle”

1. Si approva in via straordinaria un contributo alla SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno
per il finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma per il doposcuola della scuola
periferica di Valle, per l’Anno Scolastico 2007/2008.
2. Il diritto al versamento del contributo di cui al punto 1. cessa al 31 agosto 2008.
3. Il contributo di cui al punto 1. ammonta complessivamente a kune 63.500,00
scaglionate mensilmente nell’arco di 12 mesi secondo il computo effettuato dalla SEI
“Bernardo Benussi” di Rovigno.
4. Si invitano la Scuola periferica di Valle, la Direzione della SEI “Bernardo Benussi” di
Rovigno, la Direzione dell’Istituzione prescolare di Valle e la Comunità degli Italiani
di Valle a promuovere attività volte al rafforzamento della Scuola periferica di Valle.
5. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “Programma
di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”, “Attività generale” per
i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2007, mentre per il periodo da
gennaio ad agosto 2008 vanno programmati nell'ambito del “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2008”.
6. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Responsabile
scolastico che l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di
finanziamento.

7. L'erogazione dei fondi è inoltre 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.
8. 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.
9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa di cui al punto 1.
della presente Conclusione, il Beneficiario è tenuto a rendicontare all'Unione Italiana
l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e
autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
10. Ad iniziativa ultimata il soggetto fruitore ha l'obbligo di presentare la relazione sulla
realizzazione delle attività con indicazione specifica delle ricadute.
11. 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.
12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Valle, 30 luglio 2007
Recapitare:
• Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
• Alla SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno e alla Sezione periferica di Valle.
• Alla CI di Valle.
• 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

La SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, in data 16 febbraio 2007, ha inoltrato
all’attenzione del Settore “Educazione e Istruzione” la richiesta di finanziamento di 1
insegnante a mezza norma per il doposcuola delle sezioni periferiche di Valle (lettera in
allegato).
In merito si sono svolte consultazioni con la Comunità di Valle, con il Comune di
Valle, con gli insegnanti della scuola periferica di Valle e con il Direttore della SEI
“Bernardo Benussi” di Rovigno.
Ne è scaturita la necessità di un intervento istituzionale a garanzia del mantenimento e
rafforzamento della Scuola periferica di Valle, la cui stessa sussistenza è seriamente messa a
rischio. Pertanto, al fine di scongiurare il pericolo della chiusura della Sezione periferica di
Valle della SEI “Bernardo Benussi” di Rovigno, la GE dispone come nell’Atto in oggetto,
stanziando un contributo straordinario per il finanziamento di 1 insegnante – a mezza norma
per il doposcuola della scuola periferica di Valle, limitato all’Anno Scolastico 2007/2008.
In fase di preparazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2008” la GE programmerà le relative risorse finanziarie per il prossimo anno.
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