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VERBALE
della XXI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 21 gennaio 2008, presso la sede della
Comunità degli Italiani di Dignano, con inizio alle ore 17.00.
Presenti: Sergio Delton, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Giuseppe Rota, Mario Steffè, Maurizio Tremul, Luana
Visintin e Norma Zani.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza, Giacomo Scotti, Agnese Superina ed il
Direttore organizzativo dell’Università Popolare di Trieste, Dr. Fabrizio Somma.
Assenti giustificati: Christiana Babić, Andrea Debeljuh, On. Furio Radin e On. Roberto Battelli..
Mass media: La Voce del Popolo, Redazione di Pola.

Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Verifica del Verbale della XX riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XX riunione della Giunta Esecutiva
3) Verifica del Verbale della II Sessione urgente della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la II Sessione urgente della Giunta Esecutiva
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 286 “Borse di studio post –
laurea per l’Anno Accademico 2007/2008”
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 287 “La magia delle parole nomina della Commissione giudicatrice del quiz del sapere”
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 288 “Cofinanziamento delle
attività del Centro di Promozione dell’Imprenditoria di Pirano per il 2007”
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 289 “Escursioni di studio in Italia
a favore delle Comunità degli Italiani nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare
di Trieste”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 290 “Assegnazione di una borsa
studio alla studentessa Mateja Sinčić per la regolare frequenza di Facoltà - Corsi di laurea presso Università
italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e
di cittadinanza croata”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 291 “Informazione relativa alle
iscrizioni agli Istituti prescolari, alle Scuole Elementari ed alle Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana
nell’Anno Scolastico 2007/08
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 292 “Programma di lavoro e
Piano finanziario del Cenacolo degli operatori culturali della CNI per il 2008”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 293 “Approvazione del “Fondo
di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2008”

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 294 “Dichiarazioni finali del VII
incontro della Commissione mista per lo sviluppo comune tra la Repubblica di Slovenia e la Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia”
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 gennaio 2008, N° 295 “Acquisto di attrezzature
per le necessità del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola””
14) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono tenuti a portare all’attenzione
della GE le problematiche di propria attinenza, preparando gli opportuni documenti e le opportune proposte di
delibera in sufficiente numero di copie da distribuire ai presenti).
15) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 8 membri della Giunta
Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide, e apre la discussione in merito
all’ordine del giorno.

Ad 1)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, propone di integrare l’ordine del giorno
odierno con due nuovi punti, e precisamente: il punto 3/Bis che prevede l’incontro con la Comunità degli Italiani di
Dignano ed un nuovo punto 14 che riguarda il depennamento di alcuni mezzi dall’inventario dell’Unione Italiana.
Non ci sono interventi. L’Ordine del Giorno così modificato viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i
rispettivi Titolari dei
Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XX riunione della Giunta Esecutiva, tenutasi
presso la Comunità degli Italiani di Verteneglio il 21 gennaio 2008. Non ci sono interventi. Si approva all’unanimità il
verbale della XX riunione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Ad 3)
Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i rispettivi Titolari dei
Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la II riunione urgente della Giunta Esecutiva, tenutasi
presso la Comunità degli Italiani di Fiume l’8 gennaio 2008. Non ci sono interventi. Si approva all’unanimità il
verbale della II riunione urgente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Ad 3/Bis)
Il Presidente dell’Assemblea della Comunità degli Italiani di Dignano, sig.ra Carla Rotta, saluta i presenti ed espone
brevemente l'attività del sodalizio, che comprende principalmente il coro, il folclore, la filodrammatica ed il gruppo
recitatori. La Comunità, che nel 2008 festeggia il suo 60.simo, è riuscita inoltre a realizzare 3 importanti progetti e
precisamente: il giornalino comunitario accompagnato dal DVD del coro misto, il DVD del coro folcloristico ed il
calendario con gli avi.

Ad 4)
La Titolare del settore Organizzazione, Sviluppo e Quadri, Claudia Millotti, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Norma Zani, Mario Steffè, Maurizio Tremul e Orietta Marot. Dopo aver analizzato la proposta della
Commissione preposta alla selezione e alla classificazione dei candidati per l’assegnazione delle Borse di studio post-

laurea per l’Anno Accademico 2007/2008, in base ai punteggi e ai criteri previsti dall’ apposito “Regolamento sui
punteggi per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’ assegnazione di borse di studi post-laurea”,
su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 286,
“Borse di studio post – laurea per l’Anno Accademico 2007/2008”
1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post–laurea per l’Anno Accademico 2007/2008 per il
perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate e slovene si decide di
assegnare le 2 (due) borse di studio in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione giudicatrice,
considerando quei candidati che hanno la documentazione completa e che rispondono ai criteri del Bando e
precisamente ai candidati:
1) Marco Apollonio, di Capodistria (a partire dal I anno).
2) Dario Saftich di Fiume (a partire dal II anno).
2. In caso di rinuncia alla Borsa di studio, durante la stipula 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/se ai candidati che seguono in ordine
prioritario (vedi verbale e resoconto sulla classificazione dei candidati della Commissione del 18 dicembre
2007).
3. La Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai 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 2008” , alla voce “Borse di studio per specializzazioni postlaurea” del Capitolo 6 del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
5. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6 del Bando di concorso per Borse di studio
post-laurea).
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________
Ad 5)
La Titolare del settore Educazione e Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio
Tremul. Dopo aver esaminato la proposta dei nominativi della Commissione giudicatrice relativa alla terza fase della
manifestazione “La magia delle parole”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 287,
“La magia delle parole nomina della Commissione giudicatrice del quiz del sapere”
1. Si approva la proposta di nomina della Commissione giudicatrice del quiz del sapere relativo alla
manifestazione “La magia delle parole”. A membri della suddetta Commissione vengono nominati:
- Prof.ssa Maria Bradanović, Consulente pedagogico per la Lingua italiana;
- Prof. Sergio Crasnich, Consulente pedagogico per la Lingua italiana;
- Prof.ssa Patrizia Pitacco, Consulente pedagogico superiore per la CNI.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 6)
Il Titolare del settore Economia, Mauro Jurman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e
Orietta Marot. Dopo aver esaminato la richiesta del Centro di Promozione dell’Imprenditoria di Pirano del 24
dicembre 2007, su proposta del Titolare del Settore “Economia”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 288,
“Cofinanziamento delle attività del
Centro di Promozione dell’Imprenditoria di Pirano per il 2007”
1. Si approva il cofinanziamento delle attività del Centro di Promozione dell’Imprenditoria di Pirano, per
l’esercizio finanziario 2007, per l’importo di € 4.800,00.
2. I mezzi finanziari per l’erogazione del contributo di cui al punto 1. della presente Conclusione sono stati
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.
3. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesta che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario ha ricevuto i relativi
contributi dai soci fondatori proporzionalmente alle quote societarie detenute.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Economia” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
•

__________________________________

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, ed il Direttore organizzativo dell’Università Popolare di
Trieste, Dr. Fabrizio Somma presentano il punto. Alla discussione partecipano Mario Steffè e Graziano Musizza.
Dopo aver esaminato la Proposta di “Escursioni di studio in Italia a favore delle Comunità degli Italiani” organizzate
nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, presentata dall’Università
Popolare di Trieste, vista la comunicazione dell’UPT, in data 21 dicembre 2007, attinente la Conclusione 15 ottobre
2007, N° 234 della GE UI, recante “Accompagnamenti in occasione di viaggi, conferenze, seminari lezioni
preparatorie e colonia soggiorno montano nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università
Popolare di Trieste”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 289,
“Escursioni di studio in Italia a favore delle Comunità degli Italiani nell’ambito della collaborazione tra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste”
1. Si esprime l’assenso alla Proposta di “Escursioni di studio in Italia a favore delle Comunità degli Italiani”
organizzate nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste,
presentata dall’Università Popolare di Trieste, in allegato, che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si autorizza il Settore “Cultura” dell’Unione Italiana a predisporre la pubblicazione del catalogo delle
“Escursioni di studio in Italia a favore delle Comunità degli Italiani”, previa approvazione della Giunta
Esecutiva dei relativi costi, sulla base di almeno tre preventivi.
3. Il catalogo delle “Escursioni di studio in Italia a favore delle Comunità degli Italiani”, una volta pubblicato,
sarà trasmesso dall’Unione Italiana alle Comunità degli Italiani.
4. Si ribadiscono nuovamente i contenuti della Conclusione 15 ottobre 2007, N° 234 della Giunta Esecutiva,
recante “Accompagnamenti in occasione di viaggi, conferenze, seminari lezioni preparatorie e colonia

soggiorno montano nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di
Trieste” e s’invita l’Università Popolare di Trieste a darne immediata attuazione.
5. I mezzi finanziari per l’attuazione delle iniziative di cui al presente Atto sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008”, Capitolo 2., Settore “Cultura”.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 8)
La Titolare del settore Organizzazione, Sviluppo e Quadri, Claudia Millotti, presenta il punto. Non ci sono interventi.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha accettato la proposta della responsabile del Settore “Organizzazione,
Sviluppo e Quadri” di assegnare una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić di Fiume per la regolare frequenza
all’Università degli studi di Trieste - Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, presso la sede di
Gorizia, ed ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 290,
“Assegnazione di una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić per la regolare frequenza di
Facoltà-corsi di laurea presso Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione
parificate alle Università per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata”
1. Si approva l’assegnazione di una borsa studio alla studentessa Mateja Sinčić di Fiume iscritta al primo anno
del Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università degli Studi di Trieste - Sede
di Gorizia, iniziando dall’Anno Accademico 2007/2008.
2. L’attuazione della presente conclusione è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 9)
La Titolare del settore Educazione e Istruzione, Norma Zani, presenta il punto. A punto, ampiamente discusso,
partecipano Mauro Jurman, Mario Steffè, Sergio Delton, Agnese Superina, Maurizio Tremul, Orietta Marot e Claudia
Millotti. Giuseppe Rota propone un contatto diretto con tutti i genitori dei bambini, nonchè riunioni congiunte tra
direttori e vari responsabili degli asili e delle scuole elementari, con presenti anche i presidenti CI delle varie località.
Si prende atto della realtà e si auspica che la situazione venga sanata, investendo pure in strutture e attrezzature. Dopo
aver esaminato l’Informazione relativa alle iscrizioni agli istituti prescolari, alle scuole elementari ed alle medie
superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2007/08, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 291,
“Informazione relativa alle iscrizioni agli Istituti prescolari, alle Scuole Elementari ed alle Medie Superiori della
Comunità Nazionale Italiana nell’Anno Scolastico 2007/08 ”

1. Si approva l’Informazione relativa alle iscrizioni agli Istituti prescolari, alle Scuole Elementari ed alle Medie
Superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’Anno Scolastico 2007/08, in allegato, che diventa parte
integrante della presente Conclusione.
2. La Conclusione relativa all' Informazione relativa alle iscrizioni agli Istituti prescolari, alle Scuole
Elementari ed alle Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana nell’Anno Scolastico 2007/08 è
trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del
giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________
Ad 10)
Il Titolare del settore Cultura, Mario Steffè, presenta il punto. Il Presidente del Cenacolo degli operatori culturali
della CNI, Giacomo Scotti, presenta alcune considerazioni sul programma e sul Cenacolo in generale. Alla
discussione partecipano Norma Zani, Sergio Delton, Luana Visintin e Orietta Marot. Dopo aver esaminato il
“Programma di lavoro e Piano finanziario del Cenacolo degli operatori culturali della CNI per il 2008 ”, presentato
dal suo Presidente, Sig. Giacomo Scotti, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato, con un voto astenuto
(L. Visintin) la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 292,
“Programma di lavoro e Piano finanziario del Cenacolo
degli operatori culturali della CNI per il 2008
- Sezione Letteratura, I trimestre”
1. Si approva il “Programma di lavoro e Piano finanziario del Cenacolo degli operatori culturali della CNI per
il 2008 – Sezione Lettaratura, I trimestre”, presentato dalla Presidenza del Cenacolo, il 2 ottobre 2007, per
un importo pari a € 5.500,00.
2. Il “Programma di lavoro e Piano finanziario del Cenacolo degli operatori culturali della CNI per il 2008 –
Sezione Lettaratura, I trimestre” (in allegato) costituisce parte integrante della presente Conclusione.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008” alla voce
“Finanziamento del programma del Cenacolo dei letterati e degli artisti della CNI” del Capitolo 3., Settore
“Cultura”.
4. S’invita la Presidenza del Cenacolo a presentare il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2008”comprensivo delle Sezioni Arti Visive e Musica.
5. S’invita la Presidenza del Cenacolo a convocare, quanto prima, la riunione della Presidenza e quindi
dell’Assemblea del Cenacolo stesso.
6. Il Cenacolo degli operatori culturali della CNI, in quanto soggetto proponente e portatore del programma di
attività di cui al punto 2. si configura quale esecutore del “Programma di lavoro e Piano finanziario del
Cenacolo degli operatori culturali della CNI per il 2008 – Sezione Lettaratura, I trimestre”, e si assume la
responsabilità di realizzazione e finalizzazione derivante dall’attuazione dello stesso.
7. Il Cenacolo 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.
8. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2008, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Cenacolo.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:

•

__________________________________

Ad 11)
La Titolare del settore Rapporti e Coordinamento con le CI, Luana Visintin, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Agnese Superina e Sergio Delton. Dopo aver esaminato la Proposta di ripartizione del “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2007”, su proposta della
Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 293,
“Approvazione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali
delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2008”
1. Si approva la Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani per l’anno d’esercizio 2008” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Il “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio
2008” è ripartito tra 52 Comunità degli Italiani in base al criterio della quota fissa per Comunità, numero di
soci elettori e totale punteggio attività svolte durante il 2007.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente proposta di ripartizione sono assicurati alle voci “Fondo di
promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani” del Capitolo 6, Settore “Coordinamento
e rapporti con le Comunità degli Italiani” del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2008”.
4. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2008, consistente nella quota fissa e nella quota
relativa al numero dei soci elettori, alle Comunità degli Italiani che sono in regola con il rendiconto.
5. Le Comunità degli Italiani sono tenute a trasmettere all’Unione Italiana copia del Bilancio consuntivo per
l’anno d’esercizio 2007, con la relativa relazione esplicativa, entro e non oltre il 15 marzo 2008 all’Ufficio
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. Entro lo stesso termine sono tenute a trasmettere, sugli appositi
formulari predisposti dall’Unione Italiana, le specifiche delle entrate per finanziatori e delle uscite per singole
voci di spesa per l’anno d’esercizio 2007.
6. La Proposta di ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani
per l’anno d’esercizio 2008” viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A
relatore si propone la Responsabile del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della Giunta
Esecutiva.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________
Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver
esaminato le “Dichiarazioni finali del VII incontro della Commissione mista per lo sviluppo comune tra la
Repubblica di Slovenia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, accolta a Cividale del Friuli, il 17 dicembre
2007, su proposta della sua Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 294,
“Dichiarazioni finali del VII incontro della Commissione mista per lo sviluppo comune
tra la Repubblica di Slovenia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

1. Si prende atto delle “Dichiarazioni finali del VII incontro della Commissione mista per lo sviluppo comune
tra la Repubblica di Slovenia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” approvate a Cividale del Friuli il
17 dicembre 2007, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si esprime soddisfazione per i contenuti della Relazione attinente il Tavolo di lavoro “Minoranze” inclusi
nelle richiamate “Dichiarazioni finali”.
3. S’incarica l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana di predisporre, d’intesa con la Comunità Nazionale
Slovena in Italia, il progetto “LINGUA” da presentare sui fondi europei, “Obiettivo 3, Cooperazione
territoriale europea 2007-2013, Programma transfrontaliero Italia-Slovenia” che tenga conto,
compatibilmente con i Regolamenti europei, delle necessità dell’intera Comunità Nazionale Italiana in
Slovenia e Croazia. Il progetto “LINGUA” sarà sottoposto a preventiva approvazione della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione partecipano Giuseppe Rota
e Mario Steffè. Dopo aver preso in esame le necessità del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola”, relative all’acquisto di alcune attrezzature per le necessità didattiche del Centro medesimo, su
proposta della sua Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 295,
“Acquisto di attrezzature per le necessità del “Centro Studi di Musica Classica
dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola””
1. Si approva l’acquisto di un computer portatile accessoriato di scheda e microfono, nonché di un leggio e di
un metronomo per le necessità didattiche del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi
Dallapiccola”, nell’importo massimo pari € 1.500,00, PDV escluso.
2. Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” è tenuto a inviare all’Unione
Italiana, per ognuno dei beni richiesti, almeno tre preventivi, il cui acquisto e fornitura sarò effettato dai
Servizi amministrativi dell’Unione Italiana.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2008”, Cap. 4, “Teatro, Arte e
Spettacolo”, alla voce 1., “Attività generale del Settore”.
4. I beni di cui al punto 1. della presente Conclusione sarà inserito nell’inventario e nello Stato patrimoniale
dell’Unione Italiana e saranno concessi in uso al “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola” per lo svolgimento delle proprie attività didattiche. Responsabile della cura dei beni è il
Coordinatore del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola”, Sig. Fulvio
Colombin.
5. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2008.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 14)

La Direttrice dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana, Orietta Marot, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Maurizio Tremul. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha accettato la proposta di depennamento dei
beni di proprietà dell’Unione Italiana dati in uso a istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, presentata dagli Enti
Beneficiari, e la proposta di depennamento dei beni di proprietà dell’Unione Italiana in suo uso, ed ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
21 gennaio 2008, N° 296,
“Depennamento dei beni di proprietà dell’Unione Italiana”
1. Ai sensi delle norme contabili vigenti nella Repubblica di Croazia, si approva il depennamento dei beni di
proprietà dell’Unione Italiana come da elenco in allegato, che diviene parte integrante della presente
Conclusione.
2. Tale decisione viene registrata nel bilancio consuntivo dell’Unione Italiana per l’anno d’esercizio 2007.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al al _________, XXII GE UI:
• __________________________________

Ad 15)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, informa i presenti a riguardo della
prossima sessione dell’Assemblea dell’UI, che si terrà il 28 gennaio 2008 a Pola e non a Rovigno come
precedentemente previsto. Informa inoltre i presenti in merito alla lettera pervenuta dall’Università Popolare di
Trieste il 18 gennaio u.s. con la quale viene comunicato all’Unione Italiana che è stato recepito integralmente il
documento deliberato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 18 dicembre 2007 (Conclusione N. 283) con
l’esclusione di quanto previsto nella colonna “Residui passivi 2007” in quanto non previsti dalla contabilità dell’Ente
triestino.

La riunione è tolta alle ore 20.30.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva

