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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2016-15/30
N° Pr. 2170-67-02-16-14
VERBALE
della XXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
giovedì, 17 novembre 2016, presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie, con inizio alle ore
16:00.
Presenti: Adriana Antonini, Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna
Jelicich Buić, Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (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) Incontro con la Presidente della CI di Buie, Adriana Antonini.
3) Verbale della XXVII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXVII riunione per corrispondenza della Giunta
Esecutiva.
4) Verbale della XXXIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXIV riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 297, “Proposta
inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2017 emesso
dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 298, “Adesione
dell’Unione Italiana al progetto SCONFINAMENTI, in collaborazione con l’ARCI Servizio
Civile Nazionale”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 299, “Prestito
al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume in favore del Dramma Italiano di Fiume”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 300, “Nomina
della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 301,
“Contributo finanziario per la copertura dei costi di manutenzione della sede della Comunità
degli Italiani di Fiume”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 302,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 303,
“Assegnazione delle Borse studio relative al IIo Bando di concorso per l’Anno Accademico
2016/2017”.

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 304,
“Ripartizione MOF 2016”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 305,
“Informazione sulla partecipazione dell’Unione Italiana alla consultazione con il pubblico
interessato indetta dalla Regione istriana in merito al Disegno di Strategia dell’istruzione della
Regione istriana”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 306, “Avvio
del procedimento per il recupero della proprietà di Castel Bembo”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 307,
“Informazione relativa al Piano operativo del progetto di divulgazione scientifica a favore degli
insegnanti e degli studenti delle scuole elementari e medie superiori di lingua italiana, in
collaborazione con l’Immaginario Scientifico di Trieste”.
16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 novembre 2016, N° 308,
“Determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”.
17) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
18) 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 XXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della CI di Buie, Adriana
Antonini. Dopo una brevissima discussione viene concordato di ripubblicare il bando per l’affitto dei
vani della Comunità degli Italiani di Buie.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte
durante la XXVII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 10 ottobre 2016, presso la sede
dell’Unione Italiana di Capodistria. Il verbale della XXVII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXIV Sessione per
corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 25 ottobre 2016. Il verbale della XXXIV Sessione per
corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 297,
“Proposta inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2017
emesso dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia”
1. Si approva la proposta di Piano finanziario per il 2017 trasmesso all’Ufficio per le Nazionalità
della Repubblica di Slovenia, pari a € 171.515,00, per l’anno finanziario 2017, per le necessità
dell’Ufficio dell’Unione Italiana di Capodistria.
2. 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 298,
“Adesione dell’Unione Italiana al progetto SCONFINAMENTI, in collaborazione con l’ARCI
Servizio Civile Nazionale”
1. Si approva l’Adesione dell’Unione Italiana al progetto SCONFINAMENTI, in collaborazione
con l’ARCI Servizio Civile Nazionale” che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si esprime il consenso alla partecipazione di quattro (4) volontari dell’ARCI Servizio Civile
Nazionale al processo lavorativo e di formazione del progetto “SCONFINAMENTI”,
rispettivamente due volontari presso la sede dell’Unione Italiana a Fiume e due volontari presso
la sede di Capodistria.
3. Si approva il pagamento previsto dal progetto SCONFINAMENTI da parte dell’Unione
Italiana, di complessivi 2.420,00 € di adesione al Progetto. Il versamento va effettuato all’ARCI
Servizio Civile Nazionale Friuli Venezia Giulia ed è suddiviso come segue: Quota associativa
(20,00 €), Quota per singolo volontario (600,00 €).
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 299,
“Prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume
in favore del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si prende atto della comunicazione del Sovrintendente del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl.
Zajc” di Fiume, Marin Blažević, del 22 settembre 2016 (in allegato) e delle successive
determinazioni intercorse nei mesi successivi tra il Teatro medesimo, il Dramma Italiano e
l’Università Popolare di Trieste, riferite alla difficoltà economiche del Teatro nell’allestimento
degli spettacoli del Dramma Italiano dovute al ritardo nell’erogazione dei finanziamenti
nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste per il
2016.
2. Si prende atto che nel Piano finanziario dell’UI per il 2016 sono stanziati € 136.800,00, di cui
erogati al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume da parte dell’Università Popolare
di Trieste, Ente a cui questa attività è affidata ai sensi della Convenzione MAECI-UI-UPT, N°
2993, del 22 luglio 2016, € 75.000,00.
3. Nell’intento di assicurare i mezzi necessari al proseguimento indisturbato delle attività teatrali
del Dramma Italiano, si concede al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume un prestito
di € 15.000,00 strettamente finalizzato al finanziamento delle attività del Dramma Italiano per
il corrente anno. Il prestito sarà restituito dal Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume
all’Unione Italiana non appena saranno accreditati, al medesimo Teatro, i restati mezzi, pari a €
61.800,00, per il finanziamento del cartellone del Dramma Italiano per il 2016 da parte
dell’UPT.
4. Nel prendere atto si approva l’avvenuta urgente erogazione al Teatro Nazionale Croato “Ivan
pl. Zajc” di Fiume in favore del Dramma Italiano, del prestito di € 15.000,00, nel controvalore
in Kune di 112.425,00, in data 7 novembre 2016.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
6. 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Alla discussione partecipa
Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
DELIBERA
17 novembre 2016, N° 300,
“Nomina della Commissione d’inventario dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si avvia il procedimento di stesura dell’inventario del patrimonio dell’Unione Italiana di Fiume
al 31 dicembre 2016 e a tale scopo si nominano le seguenti Commissioni:
A) Commissione per l’inventario dei beni materiali, immateriali, debiti e crediti e mezzi
finanziari sui conti bancari:

2.
3.
4.
5.

i. Romina Gruber, Presidente.
ii. Cristina Brkljačić, membro.
iii. Florediana Dukić, membro.
B) Commissione per l’inventario dei contanti in cassa e altri valori:
i. Romina Gruber, Presidente
ii. Cristina Brkljačić, membro.
iii. Ingrid Budiselić, membro.
Per l’attuazione dell’inventario è responsabile la contabile dell’Unione Italiana, Sig.ra Loredana
Kancijanić.
Le Commissioni e la contabile dell’Unione Italiana hanno l’incarico di completare l’inventario,
con i relativi allegati, entro il 6 febbraio 2017.
L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
La presente Delibera 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
La Titolare del Settore “Coordinamento CI” della Giunta Esecutiva, Rosanna Bernè, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Coordinamento CI”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 301,
“Contributo finanziario per la copertura dei costi di manutenzione della sede della Comunità degli
Italiani di Fiume”
1) In data 10 ottobre 2016, la CI di Fiume ha trasmesso una richiesta per un contributo finanziario
per la coperture delle spese di verniciatura dei corridoi.
2) Si approva un contributo finanziario di 11.860,00 Kune al lordo, per la copertura delle spese di
cui al punto 1. del presente Atto.
3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione sono assicurati
dalla “IV Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2016”, Capitolo 2, “Coordinamento e Rapporti con le CI”, Voce 3, “Fondo di riserva”.
4) La Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che
l’intervento è stato realizzato con il finanziamento dell'Unione Italiana e dell'Università
Popolare di Trieste.
5) La Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione
che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a
quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute.
6) La Comunità degli Italiani di Fiume è tenuta 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.
7) La Comunità è tenuta ad inviare all'Università Popolare di Trieste, dandone comunicazione
all’Unione Italiana, copia dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario
riferito al pagamento delle relative spese.
8) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
9) 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 302,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”
1. Si approva l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana (in allegato)
che costituisce parte integrante della presente Conclusione e forma l’Allegato – I del
“Regolamento sulle licitazioni”.
2. 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Maurizio Tremul e Marin Corva. Discusso il punto, su proposta del Titolare del
Settore “OSQ”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 303,
“Assegnazione delle Borse studio relative al IIo Bando di concorso per l’Anno Accademico
2016/2017”
1.

Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:
I.

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio per la frequenza
di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso
Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e di
cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione, si decide quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando.
No.

Nome e cognome

Città

Università
prescelta

1.

Roberto Čiž

Kutina

Zagabria

2.

Claudio Burić

Fiume

Fiume

3.

Patricija Žudetić

Visignano

Zagabria

Corso di laurea
Elettrotecnica
Marineria
Accademia di
musica

Anno
d'iscrizione

Borsa prescelta

Punteggio

matricola

libera

912,5

I° magistrale

libera

868

matricola

libera

836

c. Premesso che il candidato Roberto Čiž, connazionale originario di Kutina iscritto alla locale CI, pur
non ottemperando i criteri previsti dal Bando per ovvi motivi, considerato che non ha potuto sostenere
l’esame di Lingua e letteratura italiana quale materia del blocco obbligatorio all’esame di maturità,
e visto che ha aggiunto l’Italiano quale materia facoltativa durante tutti e quattro gli anni di studio
presso la locale scuola superiore, la GE si esprime favorevole all’inserimento del candidato in
graduatoria, anche in virtù del fatto che l’assegnazione della borsa non danneggia nessun altro
candidato, considerato il numero di borse messe a Bando e il numero di candidati: tre su tre.
d. La candidata Patricija Žudetić di Visignano, ha frequentato la scuola elementare di Visignano, mentre
si è diplomata come perito in design e sartoria presso la Scuola professionale di Pola. Parallelamente
ha seguito anche il corso preparatorio in canto lirico presso la Scuola di Musica “I.M. Ronjgov” di
Pola. Considerato che gli indirizzi frequentati dalla candidata non sono disponibili presso le nostre
Scuole, e che durante tutti i quattro anni di scuola superiore e all’esame di maturità ha sempre
sostenuto l’esame di Lingua e letteratura italiana, la GE si esprime favorevole all’inserimento di
Patricija Žudetić in graduatoria e di assegnarle una borsa di studio.
e. La Giunta esecutiva, su proposta della Commissione, decide di assegnare complessivamente tre (3)
borse di studio a tutti e tre i candidati della graduatoria.
II.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di cinque (5) borse di studio per la
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità
italiana e cittadinanza croata/slovena, vista e considerata la proposta della Commissione, si
delibera quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano ai
criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:

No.
1.
2.

Nome e cognome

Città

Facoltà
prescelta

Corso di laurea

Anno d'iscrizione

Punteggio

VALERIA GLAVAŠ

Pola

DSFME

Educazione prescolare

matricola

668,5

Rovigno

DSIIC

Lingua e letteratura
italiana

II° spec.

MARINA FERRO
DAMUGGIA

c. La candidata Marina Ferro Damuggia non ottempera ai criteri previsti dal Bando poiché in rapporto
di lavoro a tempo determinato presso la Scuola Elementare B. Benussi di Rovigno.
d. Considerato quanto esposto si decide di assegnare una borsa di studio alla candidata:
- Valeria Glavaš di Pola

2.
3.
4.

Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2016”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio”
del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, d'Appello
e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della medesima.

5.
6.
7.
8.
9.

In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione
di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della Delibera
sull’assegnazione delle borse studio, i borsisti dovranno far pervenire all’Unione Italiana, per
iscritto, l’accettazione della borsa studio.
Complessivamente rimangono non assegnate 4 borse di studio per Pola e 4 per Capodistria.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana.
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghirlado,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 304,
“Ripartizione MOF 2016”
1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2016” come da prospetti di ripartizione in allegato,
che diventano parte integrante della presente Conclusione.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghirlado,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Paolo Demarin e Daniele Suman.
Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 305,
“Informazione sulla partecipazione dell’Unione Italiana alla consultazione
con il pubblico interessato indetta dalla Regione istriana in merito al Disegno di Strategia
dell’istruzione della Regione istriana”
1. Si approva l’“Informazione sulla partecipazione dell’Unione Italiana alla consultazione con il
pubblico interessato indetta dalla Regione istriana in merito al Disegno di Strategia
dell’istruzione della Regione istriana” preparata dal prof. Corrado Ghiraldo.

2. Si constata la necessità di continuare a partecipare attivamente alle consultazioni con il pubblico
interessato indette alla Regione istriana in funzione alle esigenze di tutelare, sostenere e
sviluppare la completa verticale scolastica con lingua d’insegnamento italiana nella Regione
istriana, riproponendo alla Regione le integrazioni da inserire nel Disegno di Strategia
dell’istruzione della Regione istriana.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi dell’Unione
Italiana.
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman, Paolo Demarin e Rosanna Bernè. Discusso il
punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 306,
“Avvio del procedimento per il recupero della proprietà di Castel Bembo”
1. Castel Bembo, attualmente destinato a sede della Comunità degli Italiani di Valle, ai sensi
dell’Accordo tra l’UI e la CI di Valle del 21 gennaio 2013 (in allegato) è di proprietà dell’Unione
Italiana. Gli articoli 4 e 8 stabilisco chiaramente che la CI di Valle non può, a nessun titolo e in
nessuna forma, concedere parte degli spazi in locazione, affitto, godimento o quant’altro a terzi!
Non lo può fare né in base alle vigenti normative di legge in Croazia, né in base agli impegni
assunti dall’Unione Italiana nei confronti dello Stato italiano che ha finanziato l’acquisto e la
ristrutturazione di Castel Bembo.
2. Si prende atto che:
A. In data 24/08/2016 la CI di Valle informa l’UI che intende bandire un Concorso per
affidare in locazione a terzi una parte di Castel Bembo (in allegato). La comunicazione
è stata trasmessa per e-mail il 26/08/2016 e protocollata in UI il 29/08/2016. Nella
comunicazione si riconoscono all’UI 15 giorni di tempo per rispondere, scaduti i quali
sarebbe scattata la regola del silenzio assenso e solamente dopo la CI di Valle avrebbe
bandito la gara. I termini quindi sarebbero dovuti scadere in data 10/09/2016,
rispettivamente il 13/09/2016. Da parte dell’UI è stata data immediata risposta, per le
vie brevi, che la CI di Valle non può bandire il concorso.
B. Il 29/08/2016 la CI di Valle comunica all’UI di aver già pubblicato il bando di concorso
in data 29/08/2016.
C. In data 02/09/2016 (quindi ampiamente nei termini fissati dalla CI di Valle) l’UI
sollecita la CI di Valle a revocare ed annullare il bando di concorso (in allegato).
D. In data 06/09/2016, su incarico e per conto dell’UI, lo studio legale di fiducia dell’UI
invita la Ditta Mon Perin d.o.o di Valle a consegnare all’UI i locali che ha assunto in
locazione dalla CI di Valle (in allegato).
E. In data 08/09/2016 l’UI sollecita nuovamente la CI di Valle a revocare ed annullare il
bando di concorso (in allegato).
F. In data 13/09/2016, nel corso di un incontro con la dirigenza della CI di Valle, l’UI
viene informata che la CI di Valle il 9/09/2016 ha firmato il Contratto di locazione con
la Ditta Mon Perin d.o.o di Valle (in allegato).

G. In data 16/09/2016 l’UI richiede alla CI di Valle l’immediata rescissione, ossia entro 8
giorni, del Contratto stipulato il 9 settembre 2016 tra la Comunità degli Italiani di Valle
e la Ditta Mon Perin d.o.o di Valle (in allegato).
H. In data 17 ottobre 2016 la Ditta Mon Perin d.o.o di Valle risponde all’Ufficio legale di
fiducia dell’UI ritenendo infondata la richiesta dell’UI (in allegato).
I. L’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato, nel corso della sua XI Sessione
ordinaria, addì 22 dicembre 2001, in Umago, la “Delibera sull’utilizzo dei proventi
derivanti dai beni di proprietà dell’Unione Italiana in locazione a terzi” (in allegato).
J. La Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, firmata a Roma il 22 luglio 2016,
N° Repertorio 2993 (in allegato), all’art. 5, c. 3, stabilisce che i proventi derivanti dalle
locazioni a terzi degli immobili di proprietà dell’UI devono andare a costituire un Fondo
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati
con i fondi dell’Italia.
K. La problematica dell’affitto di Castel Bembo alla Ditta Mon Perin d d.o.o oo di Valle è
stata affrontata durante la riunione del Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a Trieste il 9 novembre
2016 (in allegato) e successivamente, il 10 novembre 2016, è stato oggetto di disamina
da parte del Revisore dei Conti dell’Unione Italiana nominato dal MAECI.
3. Tenuto conto di quanto nel precedente punto del presente Atto, si incarica lo Studio legale di
fiducia dell’Unione Italiana di avviare la procedura per il recupero della proprietà di Castel
Bembo da parte dell’Unione Italiana, ivi compreso il ricorso alle vie giudiziarie nei confronti
della Ditta Mon Perin d.o.o di Valle al fine della rescissione del Contratto tra questa e la CI di
Valle del 9 settembre 2016.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Affari giuridicoamministrativi” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 15)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 307,
“Informazione relativa al Piano operativo del progetto di divulgazione scientifica a favore degli
insegnanti e degli studenti delle scuole elementari e medie superiori di lingua italiana, in
collaborazione con l’Immaginario Scientifico di Trieste”
1. Si approva l’informazione relativa al Piano operativo del progetto di divulgazione scientifica a
favore degli insegnanti e degli studenti delle scuole elementari e medie superiori di lingua
italiana, in collaborazione con l’Immaginario Scientifico di Trieste, in allegato, che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
2. Il progetto si articolerà in tre fasi; Presentazione, Formazione insegnanti e Laboratori didattici
presso le scuole. La Presentazione del progetto si terrà il 15 dicembre alle ore 17.00 presso la
SMSI di Rovigno.
3. I mezzi a favore dell’attività, 18.000,00 al netto delle spese di gestione, IVA compresa, sono
allocati nel Programma di lavoro e Piano finanziario dell’UI – 2016, IV assestamento, 1.

Settore Scuola, alla voce 14. ISMS – Italian Science Moving in School, Laboratorio
scientifico itinerante per le Scuole della CNI.
4. Si ringraziano il prof. Pier Paolo Battaglini e il dott. Giancarlo Sannini del Life Learning
Center che hanno collaborato all’ideazione del progetto.
5. Si esprime vivo apprezzamento all’Immaginario Scientifico e all’Università di Trieste per aver
accolto favorevolmente la nostra richiesta di collaborazione.
6. 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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 16)
La Titolare del Settore “Coordinamento CI” della Giunta Esecutiva, Rosanna Bernè, presenta
il punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore
“Coordinamento CI”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 novembre 2016, N° 308,
“Determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”
1. Si prende atto della convocazione (in allegato) del Comitato di Coordinamento per le attività
in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste, in data 9 novembre
2016
2. Si prende atto delle “Determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di Coordinamento
per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” riportate
nell’Informazione (in allegato) sulla sessione del suddetto Comitato, di cui si terrà conto nella
predisposizione del Piano dell’UI per il 2017.
3. Si procede alla stesura della proposta del “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017” e della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017”.
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 9 dicembre 2016:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 17)
Non ci sono problematiche correnti.

Ad 18)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 18:00.

Verbalizzante
Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

