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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2017-15/20
N° Pr. 2170-67-02-17-10
VERBALE
della XL riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, venerdì,
10 novembre 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di Abbazia, con inizio alle ore 18:00.
Presenti: Marin Corva, Rosanna Bernè, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Norma Srbulj e Maurizio
Tremul.
Assenti: Marianna Jelicich Buić (giustificata), Daniele Suman (giustificato), 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 Abbazia, Pietro Varljen.
3) Verbale della XXXIX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXXIX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 427,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso per l’Anno Accademico
2017/2018”.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 428,
“Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte per l’acquisto di
attrezzatura a favore della Redazione Italiana di Radio Fiume e Radio Pola e approvazione
dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 27 tra l’Unione Italiana, la Redazione Italiana di Radio Fiume
e Radio Pola e la ditta Istranet di Parenzo, a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e
2017”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 429,
“Università delle Terza Età - II” – errata corrige”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 430,
“Ripartizione MOF 2017”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 431, “Nomina
della Commissione giudicatrice per la 46. edizione del Festival della canzone per l’infanzia Voci
Nostre 2017”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 432, “Proposta
inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2018 emesso
dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 433, “Lavori
di manutenzione delle sedi delle Comunità degli Italiani di Cherso, Torre, Gallesano e Sterna”.

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 10 novembre 2017, N° 434,
“Proposta di Approvazione dell’elenco dei corsisti ammessi al “Corso di leadership: progetto
per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”.
12) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
13) 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 XL riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Giunta Esecutiva della
Comunità degli Italiani di Abbazia, Norma Srbulj. La Presidente Srbulj sottolinea l’importanza del
progetto della costruzione del futuro asilo ad Abbazia.
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 XXXIX Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 16 ottobre 2017, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Pisino. Il verbale della XXXIX Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
10 novembre 2017, N° 427,
“Assegnazione delle Borse studio relative al Bando di concorso
per l’Anno Accademico 2017/2018”
1.

Si assegnano le Borse di studio messe a Bando come segue:
I.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la
frequenza di Facoltà – Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli

studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della
Commissione, si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando. Il vincolo è stato richiesto solamente dalla candidata Elen Zukon Kolić di
Pola e riferito alla richiesta della SEI Dignano per un docente di geografia.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome e cognome
VANNA
VIDOTTO
ELEN ZUKON
KOLIĆ
PAOLO TRANI
KATIA
KOLBUČAR
GIANNI
MOSCARDA
KARLO
KLOBUČAR

Città
Fiume

Università
prescelta

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizio
ne

Borsa
prescelta

Punteggio

libera

854,8

Fiume

Marineria

I mag

Pola

Zagabria

Geologia

matricola

Rovigno

Zagabria

Umago

Lubiana

Economia
Protezione
dentale
Giurisprudenz
a
Ingegneria
meccanica
Economia
imprenditorial
e

matricola

Vincolata SEI
Dignano
libera

812,5

matricola

libera

765,5

matricola

libera

760

II anno

libera

707,7

matricola

libera

672

850

Gallesano

Fiume

Umago

Fiume

ASTRID POPIĆ

Fiume

Fiume

REBEKA
KOCJANČIĆ
ANTONIO DE
MARTINI

Capodistri
a

Maribor

Fisioterapia

matricola

libera

636

Pakrac

Varaždin

Organizzazion
e e informatica

matricola

libera

Doc. incompleta

b. Il candidato Antonio De Martini ha consegnato la documentazione incompleta, manca la
dichiarazione di frequenza delle scuole di I e II grado. Inoltre, essendo il candidato di Pakrac, e
non avendo frequentato le scuole in lingua italiana, la Commissione non è in grado di inserire
nel calcolo del punteggio il voto relativo alla Lingua italiana. In vista della ripubblicazione del
Bando per le Borse studio non assegnate, si propone alla GE di valutare l’eventuale inserimento
in graduatoria del candidato.
c. Considerato quanto esposto sopra si assegnano le borse studio ai primi otto candidati della
graduatoria.
II.
a.

No.

In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la
frequenza di Facoltà - Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università italiane o presso istituzioni di studio e formazione
parificate alle Università, per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena, vista la proposta della Commissione si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando. Nessun candidato ha espresso il vincolo.

Nome e
cognome

Città

Università

Corso di laurea

Anno
d'iscrizione

Borsa
prescelta

Punteggio

GAIA
FORLANI
KOSTA
MARCO
JURI

1.
2.

ILARIA
SUMAN

3.

NARA
GARROPOLI
KATJA
KOVAČIĆ

4.
5.

b.

Dignano
Capodistria

Milano

Lettere

matricola

libera

974,6

Forlì

Scienze Intern. e
diplomatiche

matricola

libera

895

matricola

libera

797,5

matricola

libera

789,5

II anno

libera

749

Rovigno

Trieste

Fiume

Trieste

Capodistria

Venezia

Scienze e
Tecnologie
psicologiche
Scienze del
Servizio sociale
Architettura

Considerato quanto esposto sopra si assegnano le borse studio ai cinque candidati della
graduatoria.
III.

a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la
frequenza dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana
e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di
nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la proposta della Commissione si
decide quanto segue:
b. Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome e cognome
FABIANA
TOPANI
CHIARA
DETOFFI
VALENTINA
PUŽ
LARA
BUSLETTA
DANIELA
BONASSIN
NATALIA
LAKIĆ
ANTONELLA
ČAVIĆ

Città

Facoltà
prescelta

Torre

DSFME

Gallesano

DSIIC

Buie

DSFME

Sissano

DSFME

Gallesano

DSIIC

Umago

DSFME

Fiume

DSFME

Corso di laurea
Educazione
prescolare
LLI
Educazione
prescolare
Educazione
prescolare
LLI
Educazione
prescolare
Educazione
prescolare

Anno
d'iscrizione

Punteggio

matricola

789

matricola

726,5

matricola

716,5

matricola

638,5

matricola

603,5

matricola

551

matricola

ITALIANO
LIV. B

c. La candidata Antonella Čavić non ottempera ai criteri previsti dal Bando in quanto, alla maturità
di stato, non ha sostenuto l’esame di Lingua e letteratura italiana al livello A.
d. Considerato quanto esposto sopra si assegnano le borse studio alle prime sei candidate.

IV.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la
regolare frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di
Italianistica per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la
proposta della Commissione si decide quanto segue:
Si assegnano le borse studio libere in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione,
considerando quei candidati che hanno inviato la documentazione completa e che ottemperano
ai criteri del Bando.
Tabella della graduatoria:

1.

Nome e
cognome
MIHAELA
KATAČIĆ

2.

REA
STEMBERGER

No.

Città

Dip.
prescelto

Corso di
laurea

Anno
d'iscrizione

Punteggio

Pola

Italianistica

LLI

matricola

860

Fiume

Italianistica

LLI

matricola

854

b. Considerato quanto esposto sopra si assegnano le borse studio a entrambe le candidate.
V.
a. In relazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento di
Italianistica, per gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena, vista la
proposta della Commissione si decide quanto segue:
Non sono pervenute candidature per il Bando di cui sopra.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

In caso di rinuncia alla borsa, durante la stipulazione dei contratti il Titolare del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva considererà indicativa la Tabella di
classificazione (Graduatoria) e procederà in base al punteggio indicato assegnando la/le borsa/e
ai candidati che seguono in ordine prioritario.
Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i candidati.
I mezzi finanziari per l'attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2017”, alle voci 2, 3, 4 e 5 “Borse studio”
del Capitolo 5. “Università, Ricerca e Formazione”.
Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti, d'Appello
e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della medesima.
In conseguenza della presente Conclusione, con la quale viene definita la graduatoria degli
studenti in base ai punti ottenuti a seguito del concorso pubblico, al termine della presentazione
di eventuali ricorsi, verrà emanata la Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.
Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione della Delibera
sull’assegnazione delle borse studio, i borsisti dovranno far pervenire all’Unione Italiana, per
iscritto, l’accettazione della borsa studio.
Tenuto conto delle Borse non assegnate e nel caso non pervengano ricorsi, si approva la
pubblicazione di un nuovo Bando di concorso per: 3 Borse studio per l’Italia, 2 per l’Università
di Pola, 2 per il Dipartimento di Italianistica dell’Università Fiume e 4 per il Dipartimento
di Italianistica dell’Università di Capodistria. La Giunta Esecutiva decide di pubblicare il
Bando e il Regolamento sui punteggi e sui criteri per la classificazione dei candidati ai bandi di
concorso per l’assegnazione delle borse di studio per corsi di laurea di primo

9.
10.

livello/specialistiche/magistrali in data 13 novembre 2017 sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e fissa la scadenza dello stesso il 30 novembre 2017.
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 23 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
10 novembre 2017, N° 428,
“Informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte
per l’acquisto di attrezzatura a favore
della Redazione Italiana di Radio Fiume e Radio Pola
e approvazione dell’Atto di Cottimo Fiduciario N° 27 tra l’Unione Italiana, la Redazione Italiana
di Radio Fiume e Radio Pola e la ditta Istranet di Parenzo,
a valere sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017”
1. Si prende atto dell’informazione sull’attuazione della gara mediante raccolta delle offerte per
l’acquisto di attrezzatura a favore della Redazione Italiana di Radio Fiume e Radio Pola, a valere
sulle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017.
2. Si approva l’esito della gara n. 5/2017 per l’acquisto di attrezzatura a favore della Redazione
Italiana di Radio Fiume e Radio Pola, aggiudicata alla ditta Istranet di Parenzo, per un importo
complessivo di kune 28.908,90 PDV incluso (nel controvalore di Euro 3.901,38 al corso 1 euro
= 7,41 kn).
3. Si approva l’Atto di Cottimo Fiduciario N° 27, da stipularsi tra l’UI, la Redazione Italiana di
Radio Fiume e Radio Pola e la ditta Istranet di Parenzo (in allegato), a valere sulle Convenzioni
MAECI-UI-UPT 2016 e 2017.
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° 27, da stipularsi
tra l’UI, la Redazione Italiana di Radio Fiume e Radio Pola 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 23 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
10 novembre 2017, N° 429,
“Università delle Terza Età - II” – errata corrige
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, ai sensi della Conclusione N° 422, del 16 ottobre 2017, alle Comunità degli
Italiani di Buie, Spalato, Villanova, Sissano, Lussinpiccolo, Umago e Zara e alla Scuola Elementare
Italiana “Dolac” di Fiume è stato versato l’importo complessivo di € 9.872,14.
5. Si prende atto altresì che anche la richiesta della Comunità degli Italiani di Santa Domenica è stata
debitamente compilata e dunque si approva l’erogazione di € 1.000,00 per le necessità indicate dalla
CI.
6. Si approva la tabella di ripartizione dell’importo complessivo di € 10.872,14 comprendente
l’importo approvato alla Comunità degli Italiani di Santa Domenica.
7. 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.
8. 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.
9. Si ritrasmetterà nuovamente l’invito/bando alle CI, Scuole e Istituzioni sollecitando l’adesione ai
Corsi per l’Università della Terza Età.
10. 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.
11. I contributi di cui al presente Atto dovranno esser utilizzati entro il 30 giugno 2018.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Università e Ricerca
scientifica” e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
16. 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 23 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 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
10 novembre 2017, N° 430,
“Ripartizione MOF 2017”
1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2017” come da prospetti di ripartizione in allegato,
che diventano parte integrante della presente Conclusione.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 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
10 novembre, N° 431,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 46. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2017”
1. A membri della Commissione giudicatrice per la 46. edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2017 vengono nominati:
- Tiziana Dabović
- Alka Kavre
- Fulvio Colombin
- Dionea Sirotić
- Lucia Malner
2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati dal
“IV Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il

2017”, alla Voce 13 “XLVI Edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”
del Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi.
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 23 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
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
10 novembre 2017, N° 432,
“Proposta inviata in adesione alla richiesta per la presentazione del Piano finanziario per il 2018
emesso dall’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia”
1. Si approva la proposta di Piano finanziario per il 2018 trasmesso all’Ufficio per le Nazionalità
della Repubblica di Slovenia, pari a € 152.108,21, per l’anno finanziario 2018, per le necessità
dell’Ufficio dell’Unione Italiana di Capodistria.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Alla discussione partecipa
Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
10 novembre 2017, N° 433,
“Lavori di manutenzione delle sedi
delle Comunità degli Italiani di Cherso, Torre, Gallesano e Sterna”
1. Si prende atto dei preventivi trasmessi della Comunità degli Italiani di Cherso, in allegato,
relativi ai lavori di sistematizzazione degli spazi che si trovano al terzo piano della sede della
Comunità, per un importo complessivo di 26.847,50 kn al lordo.
2. Si prende atto dei preventivi trasmessi della Comunità degli Italiani di Tore, in allegato, relativi
ai lavori di riparazione della caldaia della sede della Comunità, per un importo complessivo di
44.071,92 kn al lordo.
3. Si prende atto della fattura trasmessa della Comunità degli Italiani di Gallesano, in allegato,
relativa ai lavori di manutenzione della sede della Comunità, per un importo complessivo di
10.500,00 kn al lordo.

4. Si prende atto del preventivo trasmesso della Comunità degli Italiani di Sterna, in allegato,
relativo ai lavori di manutenzione della sede della Comunità, per un importo complessivo di
23.625,00 kn al lordo.
5. Si approva il pagamento dei preventivi di cui ai punti 1. e 2. del presente Atto relativi alle sede
delle Comunità degli Italiani di Cherso e Torre, di proprietà dell’Unione Italiana.
6. Si approva lo stanziamento degli importi di cui ai punti 3. e 4. del presente Atto alle Comunità
degli Italiani di Gallesano e Sterna, per la copertura delle spese di manutenzione delle rispettive
sedi, di proprietà delle succitate Comunità.
7. La spesa complessiva di cui ai punti 5. e 6. del presente Atto ammonta a 105.044,42 kn al lordo.
8. I mezzi a copertura di quanto deliberato ai punti 5. e 6. vanno individuati dai mezzi disponibili
sul C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori di manutenzione.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
10. 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 23 novembre 2017:
la Conclusione è in fase di attuazione.
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
10 novembre 2017, N° 434,
“Proposta di Approvazione dell’elenco dei corsisti ammessi al “Corso di leadership: progetto per la
valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto del regolare espletamento della procedura di raccolta delle candidature per i
partecipanti al “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti
dell’Unione 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)
e conclusa il 26 ottobre 2017.
2. Si constata che il numero di richieste di adesione pervenute entro il limite e i termini stabiliti
nella nota del 12 ottobre 2017, ammonta a 15 partecipanti, su un totale di 13 posti a disposizione.
3. L’Unione Italiana, dopo una verifica con la ditta esecutrice del progetto “Corso di leadership:
progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”, la Open Source
Management di Bologna, ha constatato che l’inclusione di due (2) ulteriori partecipanti al corso
di formazione non comporta l’incremento o la necessità di ulteriori costi aggiuntivi al realizzo
del progetto in essere.
4. Si approva pertanto, senza la necessità di convocazione della Commissione valutatrice dei
candidati per il progetto “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana”, nominata con
apposita Conclusione di Giunta del 16 ottobre 2017, N°424, l’elenco definitivo dei partecipanti
al “Corso di leadership: progetto per la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione
Italiana” (vedi Motivazione).
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 novembre 2017:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 13)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:30.
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

