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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2017-15/19
N° Pr. 2170-67-02-17-16
VERBALE
della XXXIX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta,
lunedì, 16 ottobre 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di Pisino, con inizio alle ore 16:30.
Presenti: Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Gracijela Paulović,
Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: Rosanna Bernè (giustificata), 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 il Presidente della Comunità degli Italiani di Pisino, Gracijela Paulović.
3) Verbale della XXXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXXVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XLIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5) Verbale della XLIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLIV riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 413,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 del Centro di Ricerche storiche di Rovigno”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 414,
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche della
Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2017/2018.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 415,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2017”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 416,
“Preventivo di massima e nomina delle commissioni giudicatrici delle Gare di lingua italiana per
gli studenti delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Superiori della CNI”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 417,
“Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte per l’acquisto di
attrezzatura a favore della Comunità degli Italiani di Torre e approvazione dell’Atto di Cottimo
Fiduciario N° 26 tra l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Torre e la ditta Istranet di
Parenzo, a valere sulle Convenzioni pregresse MAE-UI.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 418,
“Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte per il “Corso di
leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana” e

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 25 tra l’Unione Italiana e la ditta Open Source
Management di Bologna, a valere sulla Convenzione MAECI-UI-UPT 2016”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 419,
“Nomina delle commissioni giudicatrici della I Gara di storia regionale per gli studenti delle Scuole
Elementari e delle Scuole Medie Superiori della CNI”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 420,
“Nomina della Commissione per la nomina degli autori per la stesura dell’Antologia di testi
d’autore della Comunità Nazionale Italiana per le scuole elementari con lingua d’insegnamento
italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI- IX della Repubblica di Slovenia) e per le
scuole medie superiori con lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV delle Repubbliche di
Slovenia e di Croazia); del Manuale di “Storia della Regione istro-quarnerina” per le scuole medie
superiori con lingua d’insegnamento italiana (classi I-IV della Repubblica di Croazia e della
Repubblica di Slovenia); del Manuale di “Arte musicale” per le scuole elementari con lingua
d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica di
Slovenia); del Compendio di “Natura e società” per le scuole elementari con lingua
d’insegnamento italiana (classi III-IV della Repubblica di Croazia e IV-V della Repubblica di
Slovenia)””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 421,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 422,
“Università delle Terza Età - II”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 423,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2018 del Dramma Italiano di
Fiume”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 424,
“Proposta di nomina della Commissione valutatrice dei candidati per il progetto di formazione
“Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 425,
“Presa di posizione contro le proposte di riforma della Legge elettorale in Croazia che
comporterebbe l’eliminazione dell’elezione diretta dei deputati delle Comunità Nazionali in
Croazia”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 ottobre 2017, N° 426,
“Pubblicazione del libro “Campioni per sempre, i Migliori sportivi della CNI, 1993-2018” e
nomina del rispettivo Comitato di Redazione”.
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della XXXIX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Presidente della CI ospitante, Gracijela
Paulović. La Presidente Paulović sottolinea l’importanza degli eventi della CI per tutta la Città di Pisino
e d’intorni. Fa presente che alle attività della CI, in maggior parte corsi di italiano e presentazioni di
libri, partecipano anche gli esponenti della maggioranza.

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 XXXVIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 29 agosto 2017, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Crassiza. Il verbale della XXXVIII 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 XLIII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 6 settembre 2017. Il
verbale della XLIII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
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 XLIV Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 settembre 2017. Il
verbale della XLIV Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 6)
Il Responsabile del Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta
Responsabile del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 413,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018
del Centro di Ricerche storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018” del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, in allegato, che costituisce parte integrante della presente
conclusione.
2. La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuta a tenere conto che nel
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018”, sarà
tendenzialmente previsto un importo pari a quello del 2017 a favore del Centro di
Ricerche Storiche, ossia di € 284.165,00 (a valere sul Cap. 4545 del MAE e sul Cap.
4543 del MAE).
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 2. della presente
Conclusione sono inseriti nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione
Italiana per il 2018” alla voce 4., “Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” del Capitolo
3., “Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana”.
4. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati
che il Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario
dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un
Contratto tra l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e il Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno che stabilirà (su indicazione della Direzione del CRS) le
modalità e la tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di
rendicontazione delle spese sostenute. I mezzi, finalizzati alla realizzazione del
Programma di cui al precedente punto 1., saranno erogati al CRS direttamente
dall'Università Popolare di Trieste. Il CRS rendiconterà l'utilizzo delle risorse in oggetto
direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione all'Unione
Italiana di Fiume.
6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla
presente Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a
quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31
dicembre 2018, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del CRS.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva 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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Discusso il punto,
su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 414,
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2017/2018”
1. Si prende atto dell’Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico
2017/2018, in allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Si incarica il Settore “Educazione e Istruzione” a predisporre una relazione sulla
dispersione scolastica tra i vari livelli di scolarizzazione: dalle IP verso le SEI e dalle
SEI verso le SMSI.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
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
16 ottobre 2017, N° 415,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2017”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e della
Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 27 settembre
2017, in applicazione della Convenzione MAECI – UI - UPT 2017.
2. Il pagamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione
Generale per l'Unione Europea, relativo alla Convenzione MAECI-UI-UPT 2017, per un totale di
Euro 57.677,45, è afferente all’anticipo delle spese di gestione (50% del 10%), ai sensi dell’art. 9
della sunnominata Convenzione.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Marianna Jelicich Buić e Daniele
Suman. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 416,
“Preventivo di massima e nomina delle commissioni giudicatrici delle Gare di lingua italiana
per gli studenti delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Superiori della CNI”
1. Si prende atto del Preventivo di massima per la Gara di lingua italiana ed. 2017 (in allegato).
2. A membri della Commissione giudicatrice per la XVII Gara di lingua italiana degli studenti
delle Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- prof. Sergio Crasnich (Presidente)
- prof.ssa Maria Bradanović
- prof. Sandro Manzin
3. A membri della Commissione giudicatrice per la XLVI “Arcobaleno” - Gara di lingua italiana
per gli alunni delle Scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- Tiziana Dabović (Presidente)
- Liliana Venucci
- Patrizia Chiepolo Mihočić
4. 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 pari a 1 punto ciascuno (al netto).
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
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
16 ottobre 2017, N° 417,
“Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte
per l’acquisto di attrezzatura a favore della Comunità degli Italiani di Torre
e approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 26 tra l’Unione Italiana, la Comunità
degli Italiani di Torre e la ditta Istranet di Parenzo,
a valere sulle Convenzioni pregresse MAECI-UI”
1. Si prende atto dell’informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle
offerte per l’acquisto di attrezzatura a favore della Comunità degli Italiani di Torre, a
valere sulle Convenzioni pregresse MAECI-UI.
2. Si approva l’esito della gara n. 4/2017 per l’acquisto di attrezzatura a favore della
Comunità degli Italiani di Torre, aggiudicata alla ditta Istranet di Parenzo, per un
importo complessivo di kune 33.681,15 PDV incluso (nel controvalore di Euro 4.551,51
al corso 1 euro = 7,4 kn in data 4 settembre 2017).
3. Si approva l’Atto di Cottimo Fiduciario N° 26, da stipularsi tra l’UI, la Comunità degli
Italiani di Torre e la ditta Istranet di Parenzo (in allegato), a valere sulle Convenzioni
pregresse MAECI-UI.
4. Si approva il pagamento verso presentazione di regolare fattura, alla ditta Istranet di
Parenzo, ad approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario dal MAECI.
5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 26, da
stipularsi tra l’UI, la Comunità degli Italiani di Torre e la ditta Istranet di Parenzo.
6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione
dell’appalto.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
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
16 ottobre 2017, N° 418,
Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte
per il “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti
dell’Unione Italiana”
e approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 25 tra l’Unione Italiana e
la ditta Open Source Management di Bologna,
a valere sulla Convenzione MAECI-UI-UPT 2016
1. Si prende atto dell’informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle
offerte per la realizzazione del “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei
giovani dirigenti dell’Unione Italiana”, a valere sulla Convenzione MAECI-UI-UPT
2016.
2. Si approva l’esito della gara n. 3/2017 per la realizzazione del “Corso di leadership:
progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”, aggiudicata
alla ditta Open Source Management di Bologna, per un importo complessivo di euro
8.700,00 PDV escluso ossia euro 10.875,00 PDV incluso (nel controvalore di Kune
80.587,75 al cambio 1 euro = 7,410368 kn).
3. Si approva l’Atto di Cottimo Fiduciario N° 25, da stipularsi tra l’UI e la ditta Open
Source Management di Bologna (in allegato), in attuazione della Convenzione MAECIUI-UPT 2016.
4. Si approva il pagamento verso presentazione di regolare fattura, alla ditta Open Source
Management di Bologna, ad approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario dal MAECI.
5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 25, da
stipularsi tra l’UI e la ditta Open Source Management di Bologna.
6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione
dell’appalto.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa. Discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 419,
“Nomina delle commissioni giudicatrici della I Gara di storia regionale
per gli studenti delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Superiori della CNI”
1. A membri della Commissione giudicatrice per la I Gara di storia regionale delle Scuole
Elementari della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- Massimo Medeot (SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria)
- Nikolina Vekić (SE Bernardo Parentin Parenzo)
- Nina Živković (SE Belvedere Fiume)

2. A membri della Commissione giudicatrice per la I Gara di storia regionale delle Scuole
Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- Erika Šporčić Calabro’ (SMSI Buie)
- Dario Ban (SMSI Fiume)
- Irena Mauro Đurđevič (Ginnasio Sema Pirano)
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 pari a 2 punti ciascuno (al netto).
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
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 della
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 420,
“Nomina della Commissione per la nomina degli autori per la stesura
dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana
per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di
Croazia e VI- IX della Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie superiori con lingua
d’insegnamento italiana (classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia);
del Manuale di “Storia della Regione istro-quarnerina” per le scuole medie superiori con lingua
d’insegnamento italiana (classi I-IV della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia);
del Manuale di “Arte musicale” per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi
V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica di Slovenia);
del Compendio di “Natura e società” per le scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana
(classi III-IV della Repubblica di Croazia e IV-V della Repubblica di Slovenia)”
1. A membri della Commissione per la nomina degli autori per la stesura dei manuali vengono
nominati:
- prof.ssa Patrizia Pitacco,
- prof. Sergio Crasnich,
- prof. Corrado Ghiraldo.
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 di cui al punto 2. vengono riconosciute le spese viaggio e
l’indennizzo pari ad 1 punto ciascuno (al netto).
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 14)
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
16 ottobre 2017, N° 421,
“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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 15)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, 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
16 ottobre 2017, N° 422,
“Università delle Terza Età - II”
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2017 sono
stati inseriti i contributi per l’Università per la Terza Età e per la formazione permanente.
Dette iniziative sono state regolarmente inserite nelle Convenzioni stipulate tra il MAECI,
l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2017, in attuazione della Legge 73/01 e successive
estensioni e modificazioni.
2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto sono a
disposizione € 34.200,00, al netto delle spese di gestione.
3. Si prende atto che, ai sensi della Conclusione N° 369, dell’8 maggio 2017, alla CI di
Visinada è stato versato l’importo di € 1.213,33.
4. Si prende atto che sono pervenute all’Unione Italiana le richieste debitamente compilate
delle Comunità degli Italiani di Buie, Spalato, Villanova, Sissano, Lussinpiccolo, Umago e
Zara e della Scuola Elementare Italiana “Dolac” di Fiume.
5. Si approva l’erogazione dell’importo di € 9.872,14 alle istituzioni di cui al punto precedente
in sintonia con la ripartizione in allegato, parte integrante del presente Atto.
6. La ripartizione dei mezzi, tiene conto dei seguenti criteri:
 consistenza numerica della CI,
 innovatività dei progetti presentati,
 numero delle persone coinvolte nelle iniziative,
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento degli anziani nelle attività delle
rispettive Comunità,
 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI,





ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso,
messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti,
ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a lungo
termine delle persone della terza età nelle attività complessive di tutte le Comunità
degli Italiani.
7. Si invitano nuovamente tutti i soggetti che hanno aderito all’invito/bando dell’UI a
quantificare le richieste – qualora non lo avessero fatto – completandole con il numero dei
partecipanti (dall’età a partire dai 65 anni in su), la tipologia e il programma del corso, la
durata, il periodo di svolgimento e il docente.
8. Si ritrasmetterà nuovamente l’invito/bando alle CI, Scuole e Istituzioni sollecitando
l’adesione ai Corsi per l’Università della Terza Età.
9. Ogni soggetto beneficiario potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare in parte, o
integralmente, tutti, o soltanto qualcuno, dei progetti presentati. Ogni eventuale diverso
utilizzo del contributo da parte dei soggetti beneficiari per progetti, attività o iniziative
diverse da quelle richieste, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Unione Italiana.
10. I contributi di cui al presente Atto dovranno esser utilizzati entro il 30 giugno 2018.
11. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione dei progetti e delle iniziativi
finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico
bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
12. I soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le
spese di cui trattasi non hanno ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con
la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute.
13. I Beneficiari sono tenuti ad evidenziare con il dovuto rilievo, che i corsi sono organizzati
dall’Unione Italiana e si avvalgono di un contributo finanziario del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge
21 marzo 2001, N° 73, e successive estensioni e modificazioni, in applicazione delle
Convenzioni stipulate tra il MAECI, l'UI e l'UPT.
14. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Università e Ricerca
scientifica” e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
15. 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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 16)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 423,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2018
del Dramma Italiano di Fiume”

1. Si prende atto del “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2018 del
Dramma Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del programma di cui al punto 1. della presente Conclusione
saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2018”, alla voce 3., “Dramma Italiano di Fiume”, del Capitolo 3., “Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana”, nell’importo totale di 118.000 € al netto, ossia 131.111 € al lordo sui fondi
di cui alla Legge 73/01 e successivi rifinanziamenti, per l’anno finanziario 2018.
3. La Giunta Esecutiva s’impegna a fare in modo di consentire al Dramma Italiano di poter
disporre dei necessari anticipi finanziari già all’inizio dell’anno, ossia entro aprile 2018, al fine
di consentirgli di svolgere regolarmente la propria attività.
4. Il Dramma Italiano di Fiume è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di
cui al precedente punto 1. si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e dello
Stato italiano.
5. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente Conclusione, il
Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino
la spesa effettivamente sostenuta.
6. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2018,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Dramma Italiano di Fiume.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
8. 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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 17)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Intervengono tutti i
presenti. Dopo aver discusso ampiamente il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 424,
“Proposta di nomina della Commissione valutatrice dei candidati per il progetto di
formazione “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si prende atto dell’avvio della procedura di raccolta delle candidature per i partecipanti al
corso di formazione “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana” (ACF N° 25
dell’11/10/2017), avviata il 12 ottobre 2017 tramite l’invio di apposita nota informativa
diramata alle Comunità degli Italiani di Slovenia e Croazia e tramite la pubblicazione sul
proprio sito internet ed altri canali informativi (mass media, social media).
2. Si constata che la raccolta delle proposte dei candidati alla partecipazione al corso “Giovani
dirigenti della Comunità Nazionale Italiana” scade il 26 ottobre 2017. La Commissione
valutatrice, nominata con la presente conclusione, si riunirà dopo tale data e in tempo utile
per l’organizzazione del corso di formazione, in programma dal 17 al 19 novembre 2017 in
una sede ancora da definire nella Regione del Veneto.
3. La Commissione stilerà una graduatoria basata sui criteri di valutazione indicati nella Nota
informativa del 12 ottobre 2017. I posti a disposizione sono 13.
4. Si nomina la Commissione valutatrice nella seguente composizione:



Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
(Presidente commissione valutatrice);
 Daniele Suman, membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con deleghe ai
settori “Università e Ricerca scientifica”, all'”Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
e alle “Attività sportive” (membro);
 Fabrizio Gherlani, rappresentante della ditta organizzatrice del corso di formazione,
OSM Open Source Management di Bologna (membro).
5. La Commissione resta in carica sino all’esaurimento della procedura, ad ogni modo non
oltre il 19 novembre 2017.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 18)
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
16 ottobre 2017, N° 425,
“Presa di posizione contro le proposte di riforma della Legge elettorale in Croazia
che comporterebbe l’eliminazione dell’elezione diretta dei deputati delle
Comunità Nazionali in Croazia”
1. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime con fermezza la propria netta contrarietà
alle proposte referendarie tese a modificare la legge elettorale vigente in Croazia, avanzata
dall’Associazione “In nome della famiglia”, rispettivamente dai partiti Desno (Demokratski
savez nacionalne obnove – Alleanza democratica per il rinnovamento nazionale), presieduto
da Anto Đapić e l’HSP AS (Hrvatska stranka prava Ante Starčević – Partito croato dei diritti
Ante Starčević), presieduto da Hrvoje Niče, che si prefigge di eliminare l’elezione diretta
dei deputati delle Comunità Nazionali, rispettivamente di addivenire alla costituzione di
un’unica circoscrizione elettorale a livello nazionale che conseguentemente ridurrebbe
l’autonomia e la specificità di elezione dei deputati al seggio specifico per le Comunità
Nazionali, tra cui quello destinato alla Comunità Nazionale Italiana.
2. L’istituzione del seggio specifico al Sabor croato per la Comunità Nazionale Italiana è un
diritto che la Croazia ha assicurato nel proprio ordinamento giuridico-costituzionale e di un
impegno internazionale che la Croazia ha assunto nel momento del suo riconoscimento
quale Stato autonomo, sovrano e indipendente da parte dell’Italia e della Comunità
Internazionale. Si tratta, pertanto, di un diritto acquisito dagli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana e come tale tutelato dal Trattato Italo-croato sulle Minoranze del 1996.
3. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana inoltre si appella alla Corte Costituzionale della
Repubblica di Croazia affinché dichiari incostituzionale il Referendum di cui al punto 1, in
quanto lesivo dei diritti umani, quest’ultimi non sottoponibili a quesito referendario.

4. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana inoltre esprime la propria preoccupazione anche
per il pesante clima di tensioni che attualmente investe la Croazia a livello sociale e politico
particolarmente nei confronti delle Comunità Nazionali.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 19)
Il Responsabile del Settore “Sport” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto.
Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta Responsabile del Settore
“Sport”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 426,
“Pubblicazione del libro “Campioni per sempre, i Migliori sportivi della CNI, 1993-2018” e
nomina del rispettivo Comitato di Redazione”
1. Si approva la strutturazione del libro “Campioni per sempre, i Migliori sportivi della CNI, 19932018” con allegato DVD, come da prospetto in allegato, un volume che raccoglierà tutti gli Sportivi
dell’anno, gli operatori sportivi e gli educatori, istruttori ed allenatori premiati nelle 25 edizioni
organizzate dal Settore Sportivo dell’Unione Italiana, con lo scopo di immortalare l’attività dei nostri
Campioni. L’iniziativa è finanziata dall’Atto N° 7, per un importo al netto di € 45.000,00.
2. A membri della Redazione si nominano:
a) Maurizio Tremul, Presidente della GE UI
b) Daniele Suman, Titolare del Settore Sportivo UI
c) Sergio Delton, collaboratore del Settore Sportivo UI
d) Lara Musizza, Segretaria di Redazione.
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 10 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 20)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 21)
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione è tolta alle ore 19:00.
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

