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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2017-15/7
N° Pr. 2170-67-02-17-10
VERBALE
della XXXIV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
venerdì, 31 marzo 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di Visinada, con inizio alle ore
17,00.
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) Verbali della XXXIII riunione ordinaria e della XXXVI riunione per corrispondenza della Giunta
Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXIII riunione ordinaria
e della XXXVI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 354,
“Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori
e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 355,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti “PREMIO ANTONIO
PELLIZZER””.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 356,
“Nomina dei rappresentanti nella Commissione giudicatrice di cui alla Legge 19/91 e successive
estensioni e modificazioni”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 357,
“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 e
ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi
pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT UPT – Determinazioni del
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e
Croazia del 24 marzo 2017” e “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2017 – I Assestamento”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 358,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del
Governo croato – 2017 –ripartizione definitiva”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 359,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2016/2017”.

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 360,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2016_17”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 31 marzo 2017, N° 361,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione della società FINISTRIA
s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2017 e il primo trimestre 2018 e Bilancio consuntivo per
l’anno d’esercizio 2016 e relativa situazione finanziaria della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume”.
11) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
12) 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 XXXIV 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 XXXIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 16 marzo 2017, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Buie. Il verbale della XXXIII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
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 XXXVII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 27 marzo 2017. Il
verbale della XXXVII riunione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 3)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. 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
31 marzo 2017, N° 354,
“Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER”
per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si approva la pubblicazione del “Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO
ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana”, in allegato, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. Il Bando di cui al punto 1 del presente atto sarà pubblicato sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni prescolari e
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana entro il 7 aprile 2017.
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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 4)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Non ci sono interventi. Analizzato il punto, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
31 marzo 2017, N° 355,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti
“PREMIO ANTONIO PELLIZZER””
1. A membri della Commissione giudicatrice del Concorso 2017 vengono nominate:
- prof.ssa Maria Bradanović,
- prof.ssa Simona Angelini.
Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione, per funzione, assume l’incarico di presidente
della Commissione.
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 prof.ssa Bradanović e prof.ssa Angelini vengono riconosciute le
spese viaggio e l’indennizzo pari a 2 punti ciascuno.
3. Il conferimento dei Riconoscimenti verrà effettuato nell’ambito della premiazione dei vincitori
del concorso Istria Nobilissima 2017.
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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 5)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. 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
31 marzo 2017, N° 356,
“Nomina dei rappresentanti nella Commissione giudicatrice di cui alla Legge 19/91
e successive estensioni e modificazioni”
1. Si nominano la consulente pedagogica Maria Bradanović e il Titolare del Settore “Educazione
e Istruzione” Corrado Ghiraldo a rappresentanti nella Commissione giudicatrice per la fornitura
di Libri di testo, sussidiari e schede operative per le istituzioni prescolari e scolastiche di ogni
ordine e grado della Comunità Nazionale Italiana per l’anno scolastico 2017/2018.
2. I rappresentanti di cui al precedente punto della presente Conclusione sono tenuti ad attenersi
alle indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. 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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito
partecipano Corrado Ghiraldo, Marin Corva, Rosanna Bernè, Daniele Suman e Paolo Demarin. Discusso
il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità
la seguente:
CONCLUSIONE
31 marzo 2017, N° 357,
“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 e
ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi
pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT– Determinazioni del Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia del 24 marzo
2017” e “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – I
Assestamento”
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 24 marzo 2017.
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 relative al “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017” (in allegato) e alla “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 – Determinazioni del Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia del 24 marzo 2017” (in allegato).
3. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4545 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è pari a 998.643,00 €, ossia €
848.874,00 al netto delle spese di gestione.
4. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4543 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è pari a 30.424,00 €.
5. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
all’Università Popolare di Trieste per la “conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e
induistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo
con la nazione italiana”, è pari a 800.000,00 €, ossia € 680.000,00 al netto delle spese di gestione.
Di detto importo l’UPT ha messo a Bando, per il Gruppo Etnico nella Ex-Jugoslavia l’importo di €
510.000,00; l’UI ha presentato progetti in favore della CNI in Croazia e Slovenia e della CI di
Cattaro, per un importo equivalente. Al momento i risultati del Bando non sono ancora noti in quanto
la procedura non è conclusa. L’UPT non ha messo a Bando l’importo di € 170.000,00.
6. Si prende atto che per il 2017 la Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del MAECI),
è pari a € 3.500.000,00, ossia € 3.150.000,00 al netto delle spese di gestione.
7. Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Croazia dovrebbe determinare uno
stanziamento in favore dell’UI, per il tramite del Consiglio per le Minoranze Nazionali, pari a Kune
705.000,00, ossia € 94.000,00 €.
8. Si prende atto che la finanziaria della Repubblica di Croazia ha deliberato per il 2017 uno
stanziamento in favore dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani e delle SAC a questa
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associate, per il tramite dell’Ufficio per i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del
Governo croato, che è pari a Kune 2.000.000,00, ossia € 266.667,00.
Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali
della Regione Istriana a favore dell’Unione Italiana dovrebbe essere pari a 289.000,00 Kune, ossia
38.533,00 €. Inoltre la Regione Istriana dovrebbe assegnare un contributo di 50.000,00 Kune, ossia
6.666,00 € all’UI, che ha aderito al Bando regionale per la cultura, in favore della VI Edizione del
Festival dell’Istroveneto. Pertanto complessivamente il contributo della Regione Istriana
ammonterebbe a € 45.199,00.
Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato un contributo in
favore dell’UI per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo sloveno, pari a €
41.800,00.
Si prende atto che per il 2017 gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana
dati in affitto a terzi saranno pari a 49.960,00 €; dalle quote di iscrizione degli allievi del CSMC
dell’UI deriveranno € 10.800,00 e da altre attività ulteriori 12.000,00 €.
Si prende atto che, complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in favore della
CNI per il 2017, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo dovrebbero essere assicurati, allo
stato attuale, € 5.356.724,00 (erano € 5.336.713,00 nel 2016), con una differenza di + € 20.011,00,
ossia del + 0,38%.
Si prende atto delle determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a Trieste il 24 marzo 2017
per l’approvazione 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”.
Si approvano pertanto le modifiche al “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2017” (evidenziate in giallo) per quanto concerne il MAECI, mentre gli stanziamenti
evidenziati in azzurro sono afferenti alle previsioni e richieste effettuate dall’UI a valere sui fondi
del FVG, L. 16/14, per un importo complessivo di 510.000,00 €, messi a Bando dall’UPT e il cui
relativo iter procedurale non è ancora concluso e che pertanto non sono, al momento, finanziati:
Capitoli di spesa










Cap. 1, Scuola,
Voce 6, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI)
Aggiornamento e Formazione in servizio.
Cap. 1, Scuola,
Voce 12, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI)
Docenti dall’Italia.
Cap. 2, Comunità degli Italiani,
Voce 3, Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14)
Contributo all’attività (Già Fondo di Riserva).
Cap. 2, Comunità degli Italiani,
Voce 15, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI)
Ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura delle malattie
cardiovascolari e oncologiche.
Cap. 2, Comunità degli Italiani,
Voce 19, Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14)
CI Banja Luka.
Cap. 3, Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana,
Voce 11, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI)
Start-Up del Centro Studi sull'identità, sull'interculturalità e per
la formazione intergenerazionale permanente, Buie.
Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione
Voce 12, Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14)
UPT: Leone di Muggia.

In Euro
+ 18.000,00
- 10.800,00
+ 25.87200
- 2.970,00

- 1.800,00
- 49.000,00

- 12.195,00
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Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione
- 7.200,00
Voce 16, Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14)
UPT: Premio Marizza.
+ 27.000,00
 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,
Voce 21, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI)
Eventi da attuare nel campo culturale a favore della minoranza
italiana in Slovenia e in Croazia.
C) SPETTACOLO DI DANZA
Galà di danza dal titolo “Roberto Bolle and Friends”,
organizzato dall'IIC e dall'Ambasciata Italiana a Zagabria in
occasione del 25esio anniversario della firma del
“Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla
tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia” del 15
gennaio 1992 - 27.000,00 €.
- 4.512,00
 Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,
Voce 26, Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14)
UPT: Regione FVG, art. 27 bis, della legge regionale 11 agosto
2014, N° 16 "Norme regionali in materia di attività culturali";
finanziamento annuale destinato allo sviluppo delle attività in
proprio dell’UPT.
Cap.
4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,
+ 18.401,00

Nuova Voce 27, Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544
MAECI)
Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali
italiani in Croazia e Slovenia.
Si prende atto che il Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia, riunitosi a Trieste, il 24 marzo 2017 ha approvato le ridestinazioni dei fondi afferenti alle
pregresse Convenzioni MAECI-UI-UPT, riportate nella “Programmazione delle attività, delle
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/2001 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017– Determinazioni del Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia del 24 marzo
2017 ” (in allegato).
Si approva il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – I
Assestamento” (in allegato) e la relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione.
Si ratifica la “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 – Determinazioni del Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza
Italiana in Slovenia e Croazia del 24 marzo 2017” e la relativa Delibera (in allegato), che è parte
integrante della presente Conclusione. La Proposta contempla l’elenco di progetti e interventi
alternativi nel caso alcuni dei progetti e delle iniziative prioritarie risultassero non condivisi dal
“Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e
Croazia”. La Programmazione si articola nei seguenti importi complessivi:
 Legge 73/01 per il 2017, progetti approvati: € 3.500.000,00.
 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni; Convenzioni MAECI-UI: €
113.482,00, di cui € 60.992,65 sul c/c UI e € 52.489,89 al MAECI.
I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2017 – I Assestamento” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della
Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Repubblica di Croazia,
dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, da mezzi propri e da altre fonti.
Si chiede all’Università Popolare di Trieste e all’ufficio di contabilità dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana il dettaglio di spesa riferito all’attuazione del Piano UI del 2013, 2014, 2015 e
2016, per singole voci e capitolati di spesa.
La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAECI, per il 2017, tra UI e UPT
nella Convenzione MAECI-UI-UPT, tiene sostanzialmente conto della tradizionale suddivisione dei

compiti, delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel
rapporto di 1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT.
20. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), nell’importo totale di 533.500,00 €, unitamente
al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 77.065,00 €, che sono parte integrante della presente
Conclusione. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2017 non appena
l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità degli Italiani
che sono in regola con il rendiconto.
21. Si approva la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali
italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura
italiana per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione,
nell’importo di € 502,000,00 al lordo. Alle CI e alle SAC si richiede uno sforzo ulteriore a migliorare
costantemente la qualità delle attività e delle iniziative che queste realizzano. Si richiede alle CI e
alle SAC di curare massimamente la visibilità e la pubblicizzazione delle attività, dandone
comunicazione anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà pubblica informazione. Le Comunità
degli Italiani e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il curriculum dei docenti dei corsi
di italiano, dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti delle Sezioni artistiche operanti presso
le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui alla presente punto, nella realizzazione
dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei termini adeguati che gli stessi si
realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare
di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di controllo italiani, a fronte delle somme
riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle Sezioni culturali e artistiche e i docenti dei corsi di
italiano operanti presso le Comunità degli Italiani presenteranno regolari quietanze degli importi
ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente punto devono essere realizzate entro il 30 giugno
2018, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario. Entro 30
(trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e attività di cui al presente punto, i
Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei
fondi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non
ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa
effettivamente sostenuta. Entro quindici (15) giorni lavorativi dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi
finanziari di cui al presente punto, l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione Italiana copia
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle
relative spese, ovvero le quietanze degli importi ottenuti.
22. In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce:
a) Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 € mensile
per singolo socio maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati rimarranno nelle
disponibilità delle rispettive CI.
b) Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio dove non
operano scuole con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che per il loro
funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di lingua italiana.
c) Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01, organizzeranno
almeno due spettacoli all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI, le date degli spettacoli,
che poi provvederà a pubblicizzare la notizia.
d) Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento delle singole
attività dei gruppi.
e) Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre evidenziati i costi
di compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle sedi ospitanti o da altre fonti.
f) Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello contestualizzate
all’area di riferimento dell’insediamento storico della CNI.

g) Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e manifestazioni
congiunte e coordinate.
h) Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative culturali delle
CI.
23. La Proposta di “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 e ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai
fondi pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT – Determinazioni del
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia
del 24 marzo 2017” (in allegato) e la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017 – I Assestamento” (in allegato) sono trasmesse 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 il Presidente della
Giunta Esecutiva.
24. 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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al dibattito partecipa
Marin Corva. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
31 marzo 2017, N° 358,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali
del Governo croato – 2017 –ripartizione definitiva”
1. Si prende atto della Conclusione N° 352, del 16 marzo 2017, recante “Contributo straordinario
dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato – 2017”,
approvata nel corso della XXXIII Sessione ordinaria, con la quale è stato ripartito alle Comunità
degli Italiani l’importo di 1.200.000,00 Kune.
2. Si prende atto del documento trasmesso dalla Comunità degli Italiani di Ploštine, scaricato dal
sito ufficiale dell’Agenzia statale della statistica, relativo al numero degli dichiarati di
nazionalità italiana nella Città di Pakrac.
3. Visto l’estratto di cui al punto 2. si approva la nuova tabella di ripartizione del contributo
straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato
per il 2017 dell’ammontare complessivo di 1.217.910,00 Kune. La presente ripartizione
sostituisce quella approvata con la Conclusione N° 352, del 16 marzo 2017.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
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
31 marzo 2017 N° 359,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2016/2017”
1. In relazione al Bando di concorso per due (2) borse di studio post laurea, AA 2016/2017, per il
perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate e slovene si
decide di assegnare una borsa 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 al candidato:
- Dario Ban di Fiume
2. La candidata Iva Peršić, ai sensi dell’articolo 3 del Bando, non può essere ammessa allo stesso
poiché non ha frequentato scuole italiane durante la verticale scolastica di primo e secondo
grado.
3. Il Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai candidati.
I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Conclusione sono assicurati dai finanziamenti
non spesi per le borse post laurea tra il 2010 e il 2012.
4. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di concorso per
Borse di studio post-laurea).
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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Corrado Ghiraldo. Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
31 marzo2017, N° 360,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2016_17”
1. La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di studio
riservate agli studenti ECCELLENTI di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi
di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master di
ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, di Scuole superiori
universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali
percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2016_17, composta dal Professore Michele
Pipan dell’Università di Trieste, dal Professore Egidio Ivetić dell’Università di Padova e dal
Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita per corrispondenza il 27 marzo 2017 per
procedere alla classificazione dei candidati che hanno aderito al Bando.
2. La Commissione, dopo aver preso in esame le domande e la rispettiva documentazione ha
costatato essere pervenute in totale due (2) candidature entro i termini fissati dal Concorso, in
concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. I due candidati alle borse di studio sono:

-

Serena Protić di Pirano e
Enrica Dukić di Fiume

3. La Commissione dopo aver verificato la documentazione dei candidati costata e decide di
assegnare la borsa di studio alla candidata:
a. Serena Protić di Pirano.
La candidata Serena Protić di Pirano ottempera ai criteri previsti dal Bando, è stata ammessa
al CdL mediante regolare concorso bandito dall’Università di Bologna ed è risultata 18.esima
e vincitrice nella graduatoria generale con un punteggio di 100. L’Università di Bologna
risulta tra le duecento migliori Università al mondo, secondo le ranking list mondiali.
b. La candidata Enrica Dukić di Fiume non viene ammessa al Bando in quanto la
documentazione pervenuta è incompleta.
4. Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i candidati.
5. 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.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
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
31 marzo 2017, N° 361,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2017 e il primo trimestre 2018
e Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 e relativa situazione finanziaria
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume”

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1. Si prende atto della richiesta di assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese
di gestione della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2017 e per il primo
trimestre 2018, per un importo di Kune 12.134,72 (in allegato).
Si concede alla società FINISTRIA s.r.l. di Fiume il finanziamento di Kune 12.134,72
strettamente finalizzato al pagamento delle spese di gestione, come da richiesta;
I mezzi a copertura di quanto deliberato al precedente punto vanno attinti da “Spese gestione
MAECI-UI”;
Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2016 e la situazione
finanziaria della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume (in allegato), che diventa parte integrante
della presente Conclusione.
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 relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul.
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 8 maggio 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 12)
Il Presidente illustra ai presenti le conclusioni della riunione tenutasi con i responsabili di Fiume Capitale
Europea 2020.

La riunione è tolta alle ore 18:30.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

