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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2017-15/5
N° Pr. 2170-67-02-17-11
VERBALE
della XXXIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
giovedì, 16 marzo 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie, con inizio alle ore 18,45.
Presenti: 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) Verbale della XXXV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXV riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
3) Verbale della XXXII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXXII riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XXXVI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXVI riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 344, “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 2017””.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 345,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2017”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 346,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 347, “Bando
di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2017 – XLVI
edizione”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 348, “Nomina
della Giuria di esperti per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso “Dimela
Cantando” 2017”.

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 349, “Nomina
della Commissione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
per le eccellenze” .
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 350, “Nomina
della Commissione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di due (2) borse di
studio post-laurea per la frequenza di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati
di ricerca per l'Anno Accademico 2016/2017”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 351, “Nomina
della Commissione per il “Concorso Letterario” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 marzo 2017, N° 352,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali
del Governo croato - 2017”.
14) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
15) 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 XXXI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
viene approvato all'unanimità.
Ad 2)
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 XXXV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 gennaio 2017. Il
verbale della XXXV riunione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
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 XXXII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 16 febbraio 2017, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Buie. Il verbale della XXXII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
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 XXXV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 gennaio 2017. Il
verbale della XXXV riunione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Daniele Suman e Corrado Ghiraldo. Discusso il punto, e apportata una modifica di carattere
tecnico, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2016, N° 344,
“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 2017””
1. Si prende atto che, in data 9 marzo 2017, le richieste (fatture e acconti) trasmesse all’Università
Popolare di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 280.008,37 €, per le attività
svolte nel 2015, nel 2016 e nel 2017 (in allegato). I mezzi per le attività in oggetto sono stati
regolarmente pianificati nel Piano finanziario dell’UI per il 2015 e 2016 e nel Piano finanziario
dell’UI per il 2017, Capitoli 4545 e 4544 del MAECI 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 pre-liquidazione”, 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 2017”, Capitoli 4545 e 4544 del MAECI,
attingendo dai mezzi propri sul c/c dell’UI, fino ad un massimo di 150.000,00 €.
5. Non appena l’UPT, rispettivamente il MAECI e il FVG, 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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 345,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2017”
1. Si prende atto del Contratto N° 1540-17-000011, stipulato il 23 dicembre 2016, 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 31 marzo 2017:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 7)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 346,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno”, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. In riferimento al “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno”, ossia alla Relazione a firma del Direttore del CRS, Prof. Giovanni
Radossi, del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, si rileva che:
- Il contributo annuale per l’attività ordinaria del CRS (Cap. 4545 del MAECI) negli ultimi
10 anni è aumentato, dal 2007 (€ 192.000,00) al 2017 (€ 253.863,00), di 61.863,00 €, ossia
del 32,22% al netto del contributo al medesimo CRS sul Cap. 4543 del MAECI (I Note
introduttive, pag. 2).
- Nel medesimo periodo, l’incidenza del contributo annuale per l’attività ordinaria del CRS
(Cap. 4545 del MAECI) sull’intero stanziamento dell’Italia in favore della Comunità
Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia è più che raddoppiato: era il 2,62% nel 2007, nel
2017 è pari al 5,61% (I Note introduttive, pag. 2).
- Nel 2016 il taglio delle risorse finanziarie operato da parte del Consiglio per le Minoranze
della Repubblica di Croazia in favore delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana è

stato in media del -7,63%; ossia -14,75€ per l’Unione Italiana, -5,18% per l’EDIT, -14.47%
per il CRS e -10,71% per il Dramma Italiano (I Note introduttive, pagine 2-3).
- Risulta mancante, nell’elenco degli eventi, l’incontro della GE UI con il Direttore del CRS
e la XXVI Sessione della GE UI tenutasi presso il CRS di Rovigno in data 29 luglio 2016
(VI Attività varie, pag. 19).
3. La presente Conclusione 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 relatori si propongono il Direttore del CRS, Dott. Giovanni Radossi, e
il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 347,
“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia
“Voci Nostre” 2017 – XLVI edizione”
1.
2.
3.

4.

Si approva il testo del Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”
2017 (in allegato) che costituisce parte integrante del presente Atto.
Il Bando di cui alla presente Conclusione si applica alla XLVI edizione del Concorso,
programmata per il 2017, e sarà pubblicato sul sito dell’Unione Italiana. La scadenza del Concorso
è fissata per il 29 maggio 2017.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1 della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2015” alla voce 13 “XLVI edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”,
Capitolo 4 “UNIONE ITALIANA: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 348,
“Nomina della Giuria di esperti per la selezione delle canzoni pervenute
al Concorso “Dimela Cantando” 2017”
1. Si nomina la seguente Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso
“Dimela Cantando 2017”, bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto:
 Rosanna Bubola, dialettologa;
 Andrea Flego, musicista e produttore musicale (Radio Capodistria);
 Mario Mirasola, regista radiofonico e televisivo (RAI, sede regionale FVG).
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 commissione.
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 2017”, alla Voce
18 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con “Dimela cantando” a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano”.
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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Esaminato il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 349,
“Nomina della Commissione relativa al Bando di concorso
per l’assegnazione di una borsa di studio per le eccellenze”
1. A membri della Commissione del “Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
per le eccellenze” vengono nominati:
 Michele Pipan, professore di Geofisica presso l’Università di Trieste.
 Egidio Ivetić, professore di Storia dell'Europa orientale presso l'Università di Padova.
 Daniele Suman, Presidente della Commissione, Titolare del Settore Organizzazione,
Sviluppo e Quadri – UI.
2. 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 1. sono riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo
pari a 1 punto ciascuno (al netto).
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 e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Analizzato il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 350,
“Nomina della Commissione relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di due (2) borse di
studio post-laurea per la frequenza di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca
per l'Anno Accademico 2016/2017”
1. Sono nominati i seguenti membri della Commissione per la classificazione e selezione dei candidati
che presenteranno domanda al Bando per l’Anno Accademico 2016/2017:
 la Dr. Sc. Elis Deghenghi Olujić, Prorettore dell'Università J. Dobrila, Pola
 il Dr. Sc. Sandro Cergna, ricercatore presso il Dipartimento di studi in lingua italiana
dell'Università Juraj Dobrila, Pola
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, prof. Daniele Suman.
2. 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 1. sono riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo pari a
1 punto ciascuno (al netto).
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 e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 351,
“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 2017”, alla Voce
18 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con “Dimela cantando” a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano” 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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Marin Corva, Daniele Suman e Paolo Demarin. Discusso il punto, e apportata una modifica
di carattere tecnico, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 marzo 2017, N° 351,
“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 2017”, alla Voce
18 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con “Dimela cantando” a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano” 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 31 marzo 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 14)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 15)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:30.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

