UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2016-15/13
N° Pr. 2170-67-02-16-13
VERBALE
della XXI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
lunedì, 14 marzo 2016, presso la sede dell’Unione Italiana di Capodistria, con inizio alle ore 17,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Maurizio
Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato), Paolo Demarin (giustificato),
Marin Corva (giustificato), Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 231,
“Assenso all’accensione di un mutuo da parte della Casa Editrice EDIT di Fiume”.
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 232,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso
“Dimela Cantando” 2016”.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 233,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Letterario” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 234,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Video” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 235,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE-UI 2001, 2004, 2006, 2007, 2008
e 2011”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 236,
“Approvazione dell’esito della gara (trattativa privata) per l’assunzione di un servizio di
Consulenza per l’implemento del sistema di gestione finanziaria e di controllo per
l’Unione Italiana di Fiume”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 237,
“Anticipi per la copertura delle spese correnti più urgenti e non più rinviabili per le
attività prioritarie pianificate e inserite nel “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2016””.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 238,
“Autovalutazione sull’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e di controllo
finanziario per l’anno 2016 dell’Unione Italiana”.

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 239,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2016”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 240,
“Nomina della Commissione per la valutazione dell’attività del Centro studi Podresca”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 14 marzo 2016, N° 241,
“Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico all’Osservatorio astronomico
di Visignano – anno scolastico 2015/16”.
13) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
14) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della XXI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Esaminato il punto,
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 231,
“Assenso all’accensione di un mutuo da parte della Casa Editrice EDIT di Fiume”
1. Si concede l’assenso alla Casa editrice EDIT di Fiume di accendere il mutuo revolving presso la
Veneto Banka d.d., di Zagabria, nell’importo di € 260.000,00, da utilizzare entro il 30 novembre
2017 e da restituire entro il 31 dicembre 2017, per il finanziamento delle proprie attività
istituzionali.
2. Si autorizza il Direttore f.f. dell’EDT, Sig. Errol Superina, a sottoscrivere il Contratto di credito
revolving presso la Veneto Banka d.d., di Zagabria, nell’importo di € 260.000,00, da utilizzare
entro il 30 novembre 2017 e da restituire entro il 31 dicembre 2017.
3. L’Unione Italiana, quale fondatore e detentore dei diritti di proprietà dell’EDIT, sarà il Garante
della Casa editrice EDIT per il mutuo revolving che sarà acceso presso la Veneto Banka d.d., di
Zagabria, nell’importo di € 260.000,00.
4. Si autorizzano il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, il Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul e il Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana, Sig. Roberto Palisca, a sottoscrivere a nome dell’Unione Italiana quale Garante, il
Contratto di credito revolving presso la Veneto Banka d.d., di Zagabria, nell’importo di €
260.000,00, da utilizzare entro il 30 novembre 2017 e da restituire entro il 31 dicembre 2017.
5. Si approva la Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana N° ____ recante “Assenso
all’accensione di un mutuo da parte della Casa Editrice EDIT di Fiume” (in allegato).
6. La Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana N° ____ recante “Assenso
all’accensione di un mutuo da parte della Casa Editrice EDIT di Fiume” sarà trasmessa al
Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del
giorno della prima Sessione straordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 3)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N°232,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute
al Concorso “Dimela Cantando 2016””
1. Si nomina la seguente Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso
“Dimela Cantando 2016”, bandita nell’ambito del Festival dell’Istroveneto:
 Rosanna Bubola
 Dario Marušić
 Andrea Flego
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”
il Titolare del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria. Il
signor Dario Marušić rinuncia all’onorario.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016”, alla
Voce 16 “Festival dell'Istroveneto di Buie (V edizione) con Dimela cantando a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano e traduzione e stampa della
monografia “Il dialetto di Capodistria, Isola e Pirano” del Capitolo 4 “Cultura, Arte,
Spettacolo e Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” 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.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 4)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 233,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Letterario”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il “Concorso
Letterario” della manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito
designate:
 Tiziana Dabović
 Roberta Dubac

 Suzana Todorović
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”
il Titolare del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016”, alla
Voce 16 “Festival dell'Istroveneto di Buie (V edizione) con Dimela cantando a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano e traduzione e stampa della
monografia “Il dialetto di Capodistria, Isola e Pirano” del Capitolo 4 “Cultura, Arte,
Spettacolo e Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” 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.unione-italiana.eu
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 5)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 234,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Video”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il “Concorso
Video” della manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito designate:
 Prof. Gaetano Benčić
 Prof.ssa Norma Zani
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”
il Titolare del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016”, alla
Voce 16 “Festival dell'Istroveneto di Buie (V edizione) con Dimela cantando a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano e traduzione e stampa della
monografia “Il dialetto di Capodistria, Isola e Pirano” del Capitolo 4 “Cultura, Arte,
Spettacolo e Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” 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.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Esaminato il punto,
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 235,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAE-UI 2001,
2004, 2006, 2007, 2008 e 2011”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano,
tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 8 marzo 2016, in applicazione delle
Convenzioni MAE – UI 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 e 2011 in allegato, che costituisce parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI
nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale
attuazione all’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, da
parte del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l'Unione Europea, relativi alla
Legge 193/2004 – Capitolo 4544, riferito alle Convenzioni MAE – UI 2001, 2004, 2006, 2007,
2008 e 2011 per un totale di Euro 182.207,52, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Esaminato il punto,
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 236,
“Approvazione dell’esito della gara (trattativa privata) per l’assunzione di un servizio di Consulenza
per l’implemento del sistema di gestione finanziaria e di controllo per l’Unione Italiana di Fiume”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte del 9 marzo 2016 (in allegato).
2. Si approva l’esito della gara e l’assunzione della ditta Qfact consult d.o.o. Fiume quale servizio di
Consulenza per l’implementazione del sistema di gestione finanziaria e di controllo per l’Unione
Italiana di Fiume, per un importo complessivo annuale di 30.000,00 KN (PDV incluso).
3. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del contratto con la ditta Qfact consult d.o.o. Fiume alle
condizioni di gara N° 1/2016 per l’“Assunzione di un servizio di consulenza per l’implemento del
sistema di gestione finanziaria e di controllo per l’Unione Italiana di Fiume”
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Esaminato il punto,
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 237,
“Anticipi per la copertura delle spese correnti più urgenti e non più rinviabili per le attività
prioritarie pianificate e inserite nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2016””
1. Si prende atto che, in data 10 marzo 2016, le richieste (fatture e acconti) trasmesse all’Università
Popolare di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 142.981,18 €, per le attività
svolte nel 2015 e nel 2016 (in allegato). I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente
pianificati nel Piano finanziario dell’UI per il 2015 e nel Piano finanziario dell’UI per il 2016,
Capitoli 4545 e 4544 del MAE e Contributo del FVG.
2. Si constata che i mezzi fino ad ora anticipati dall’UI non sono sempre stati saldati dall’UPT all’UI;
quelli saldati sono stati dall’UI immediatamente reintegrati sul capitolo di cui alle entrate proprie
dell’UI.
3. Si prende atto delle disposizione di legge in vigore in Croazia sulla gestione e sugli obblighi
finanziari per le Associazioni (“Regolamento sul parere vincolante, la correzione della notifica, le
relazioni statistiche e l’accordo fiscale”, Gazzetta ufficiale RC 78/15; “Legge sulla gestione
finanziaria e sull’accordo di preliquidazione”, Gazzetta ufficiale RC 108/12,144/12,81/13,112/13,
71/15,78/15; “Legge sulla gestione finanziaria e la contabilità delle associazioni no profit”,
Gazzetta ufficiale RC 121/14; “Regolamento sulla gestione finanziaria e i controlli, per la stesura
e la realizzazione dei piani finanziari delle associazioni no profit”, Gazzetta ufficiale RC 119/15)
che impongono, tra l’altro, l’obbligo di rispettare scrupolosamente il termine di 30 giorni
dall'emissione della fattura (fino a 60 giorni) per il pagamento delle fatture a loro intestate, pena il
rischio di incorrere in rigorose e salatissime multe, sia per le persone giuridiche, sia per i loro
legali rappresentanti (comunicazioni alle CI e all’UPT in allegato).
4. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, degli studenti, delle
Istituzioni della CNI e dell’Unione Italiana, considerato l’iter di erogazione dei mezzi finanziari da
parte dell’Italia e l’incessante necessità di sostenere nella maniera più ampia possibile
l’indisturbata attività dei Beneficiari che si trovano in serie difficoltà data la mancanza di fondi, si
autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva ad anticipare i mezzi necessari per la copertura delle
spese correnti più urgenti e non più rinviabili per le attività prioritarie pianificate e inserite nel
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2016”, Capp.i 4545 e 4544
del MAECI e Contributo del FVG, attingendo dai mezzi propri sul c/c dell’UI, fino ad un massimo
di 200.000,00 €.
5. Non appena l’UPT, rispettivamente il MAE, ovvero la Regione Veneto, erogheranno tali mezzi
all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI anticipati con la presente
Conclusione.
6. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
UI.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto, visto che
il Presidente della GE ha deciso di assentarsi fino all’approvazione del punto. Esaminato il punto, su
proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 238,
“Autovalutazione sull’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e di controllo finanziario
per l’anno 2016 dell’Unione Italiana”
1. In conformità all’art. 5, Comma 3 del “Regolamento sulla gestione finanziaria e i controlli, per la
stesura e la realizzazione dei piani finanziari delle associazioni no profit” (Gazzetta ufficiale RC
119/15 – in allegato), si prende atto dell’Autovalutazione sull’efficacia del funzionamento del
sistema di gestione e di controllo finanziario per l’anno 2016 dell’Unione Italiana (in allegato)
redatta dal Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana in conformità all’art. 4 del citato
Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si approva la Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana N° ____ recante
“Autovalutazione sull’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e di controllo
finanziario per l’anno 2016 dell’Unione Italiana” (in allegato).
3. La Proposta di Delibera dell’Assemblea dell’Unione Italiana N° ____ recante “Autovalutazione
sull’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e di controllo finanziario per l’anno 2016
dell’Unione Italiana” sarà 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.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto, visto che
il Presidente della GE ha deciso di assentarsi fino all’approvazione del punto. Analizzato il punto, su
proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 239,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2016”
1. Si prende atto del Contratto N° 1540-16-000011, stipulato il 16 dicembre 2015, tra l’Ufficio
per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia e l’Unione Italiana Fiume sul
cofinanziamento dell’attività (in allegato).
2. Si prende atto che l’Art. 7. Comma 4., del Contratto di cui al punto 1. della presente
Conclusione recita “Copia del Contratto con la succursale a Capodistria”.
3. Si approva il contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria (in allegato) in cui vengono
definiti i rapporti interni nell’attuazione del programma e la struttura e la suddivisione dei
costi.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la

pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Analizzato il punto,
su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 240
“Nomina della Commissione per la valutazione dell’attività del Centro studi Podresca”
1. Si prende atto della decisione assunta nel corso della IV sessione ordinaria dell’Assemblea
dell’Unione Italiana tenutasi presso la Comunità degli Italiani di Fiume in data 17 dicembre
2015, afferente la nomina di una Commissione per la valutazione dell’attività del Centro studi
Podresca.
2. A membri della Commissione per la valutazione dell’attività del Centro studi Podresca sono
nominati:
- La prof.ssa Patrizia Pitacco (Presidente)
- La prof.ssa Maria Bradanović
- Il dr.sc. Claudio Battelli
- Il prof. Sergio Crasnich
- Il Prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac - Bulian
- Il Prof. dr. sc. Tiziano Agostini
3. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della
Commissione giudicatrice di cui al punto 2. vengono riconosciute le spese viaggio e
l’indennizzo previsto per i Membri delle Commissioni e dei gruppi di lavoro dell’Assemblea.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Analizzato il punto, su proposta del Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
14 marzo 2016, N° 241,
“Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico
all’Osservatorio astronomico di Visignano – anno scolastico 2015/16”
1. Si approva il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico all’Osservatorio
astronomico di Visignano per l’anno scolastico 2015/2016, in allegato, che diventa parte
integrante della presente Conclusione.

2. Il Percorso formativo per le eccellenze in campo scientifico nell’anno scolastico 2015/16 verrà
attuato a valere sulla Convenzione MAE-UPT-UI 2016 per un importo pari a 20.655,00 €
lordi.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 4 aprile 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 14)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

