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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/6
N° Pr. 2170-67-02-18-15
VERBALE
della XLVI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, lunedì, 19
marzo 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Visinada, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić,
Daniele Suman, Neda Šainčić Pilato e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Tamara Brussich (giustificata), Christiana Babić (giustificata) e
Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidente della Comunità degli Italiani di Visinada, Neda Šainčić Pilato.
3) Verbale della XLIV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XLIV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XLV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XLV riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
5) Verbale della XLVII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLVII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 480, “Bilancio
consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 481, “Informazione
relativa al programma sperimentale “La scuola per la vita” per le Scuole Elementari e Medie
Superiori della Comunità Nazionale Italiana della Repubblica di Croazia”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 482, “Informazione
relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale
Italiana nell’anno scolastico 2017/2018 – Errata corrige IP”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 483,
“Ripartizione MOF 2017 – Errata corrige IP”.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 484,
“Libri di testo ausiliari e sussidiari – ERRATA CORRIGE”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 485,
“Modifica del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 486,
“Nomina della Commissione preposta alla classificazione e selezione dei candidati al Bando per le
borse di studio post-laurea-2017/18”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 487,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2017/18”.

14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 488,
“Informazione sulla Relazione di autovalutazione del sistema di gestione finanziaria e controllo
interno dell’Unione Italiana”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 489,
“Università delle Terza Età”.
16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 490,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso “Dimela
Cantando” 2018”.
17) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 491,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di
Fiume”.
18) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 19 marzo 2018, N° 492,
“Contributo finanziario alla SMSI “Dante Alighieri” di Pola, alla SEI “Giuseppina Martinuzzi”
di Pola, della SEI “Edmondo De Amicis” di Buie e della SEI di Cittanova per la partecipazione
alla cerimonia di premiazione del concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio
Linguistico e Culturale Veneto”.
19) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
20) 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 XLVI 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 Comunità degli Italiani
di Visinada, Neda Šainčić Pilato. La Presidente salutati i presenti, fa presente la difficile situazione
finanziaria della Comunità.
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 XLIV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 15 febbraio 2018, presso la sede della
Comunità degli Italiani di Gallesano. Il verbale della XLIV 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 XLV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 febbraio 2018, presso la sede
dell’Unione Italiana di Capodistria. Il verbale della XLV Sessione ordinaria 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 XLVII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 20 febbraio 2018. Il verbale
della XLVII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 6)
Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta del
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 480,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno”, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatori si propongono il Direttore del CRS, Prof.Dr.h.c.. Giovanni
Radossi, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CRS, Prof.ssa Ilaria Rocchi.
3. Si esprime apprezzamento per il fatto che il CRS ha concluso l’anno finanziario 2017 con un
risultato contabile positivo. Si ringrazio il CdA e la Direzione del CRS per aver gestito
l’Istituzione in maniera tale da conseguire questo importante risultato che conferma l’attenzione
e la cura che l’Unione Italiana riserva agli Enti da essa fondati.
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 5 aprile 2018:
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 del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 481,
“Informazione relativa al programma sperimentale “La scuola per la vita”
per le Scuole Elementari e Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana
della Repubblica di Croazia”

1. Si prende atto dell’“Informazione relativa al programma sperimentale “La scuola per la
vita” per le Scuole Elementari e Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana della
Repubblica di Croazia”, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime il pieno appoggio al lavoro svolto dalle Consulenti superiori per la minoranza
nazionale italiana presso l’Agenzia per l’educazione e la formazione, prof.ssa Patrizia
Pitacco e prof.ssa Gianfranca Šuran, nella guida e nella coordinazione degli insegnanti che
collaborano nella Riforma curricolare ed in particolare in questa sua terza fase sotto forma
del programma sperimentale “La scuola per la vita”.
3. Si evidenzia l’estrema importanza della Riforma curricolare per lo sviluppo di tutto il
sistema scolastico della Comunità Nazionale Italiana.
4. Si sollecita la massima partecipazione e coinvolgimento delle scuole elementari e medie
superiori a partecipare al bando “La scuola per la vita / Škola za život” .
5. L’Unione Italiana invita tutte le scuole della CNI ad aderire al bando di concorso per tale
programma sperimentale con il fine di entrare nella rosa delle scuole elementari e medie
superiori che parteciperanno al progetto.
6. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Educazione e Istruzione”
della Giunta Esecutiva 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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. 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
19 marzo 2018, N° 482,
“Informazione relativa al numero degli iscritti nelle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana nell’anno scolastico 2017/2018 – Errata corrige IP”
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, relativa agli
istituti prescolari 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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. 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
19 marzo 2018, N° 483,
“Ripartizione MOF 2017 – Errata corrige IP”
1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2017” nella parte relativa agli istituti prescolari,
come da prospetti di ripartizione in allegato, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. La nuova ripartizione va a sostituire la precedente con Conclusione n. 430 del 10 novembre
2017, recante “Ripartizione MOF 2017".
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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, e apportata una
modifica di carattere tecnico su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 484,
“Libri di testo ausiliari e sussidiari – ERRATA CORRIGE”
1. Si approva il Bilancio preventivo in allegato nella parte relativa agli istituti prescolari, che
diventa parte integrante della presente Conclusione. I mezzi vanno attinti dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – III Assestamento” alla voce N. 8
della Programmazione del Settore Educazione e Istruzione, per un importo complessivo al lordo
pari a € 308.355,00. Il numero degli iscritti alle istituzioni prescolari e scolastiche nell’Anno
Scolastico 2017/2018 è aumentato complessivamente del 0,72% rispetto all’AS 2016/2017.
2. La presente Conclusione completa di tutti gli allegati viene inoltrata all’Università Popolare di
Trieste.
3. A membro della commissione per la valutazione delle offerte di fornitura per l’anno scolastico
2018/2019 in rappresentanza dell’Unione Italiana si designa la professoressa Gianfranca Šuran,
consulente superiore per la lingua italiana.
4. Visto il perdurare delle difficoltà riscontrate nelle consegne delle forniture si richiede un’attenta
disamina delle modalità di fornitura, nonché una rivisitazione dei criteri fondamentali da
applicare che tengano conto principalmente della qualità e della tempestività della fornitura
stessa.
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 5 aprile 2018:
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:
DECISIONE
19 marzo 2018, N° 485,
“Modifica del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”
1. Si modifica e si riscrive l’art. 13, comma 2 del “Regolamento di procedura della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”, come segue:
“La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente tramite avviso scritto, in formato cartaceo
e/o elettronico, comunicato a tutti i Titolari dei settori, al Segretario della Giunta e al Direttore
dei servizi amministrativi dell’UI, almeno tre (3) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di
convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dei destinatari. L’eventuale ritardata
consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il Titolare del settore partecipa
all’adunanza.”
2. La presente Decisione e il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana” saranno pubblicati sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta
del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 486,
“Nomina della Commissione preposta alla classificazione e selezione dei candidati al Bando per le
borse di studio post-laurea-2017/18”
1.

2.
3.
4.

Sono nominati i seguenti membri della Commissione per la classificazione e selezione dei
candidati che presenteranno domanda al Bando in oggetto per l’Anno Accademico 2017/18:
 la Dr. Sc. Elis Deghenghi Olujić, Prorettore dell'Università J. Dobrila, Pola
 il Dr. Sc. Sandro Cergna, docente presso l'Università J. Dobrila di Pola
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, prof. Daniele Suman.
Per l’espletamento del ruolo di Commissario, si dispone il rimborso di 1 punto secondo tariffario
UI, per membro.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 13)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta
del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018 N° 487,
“Assegnazione delle Borse di studio post laurea, Bando per l’Anno Accademico 2017/18”
1. In relazione al Bando di concorso per borse di studio post laurea, AA 2017/18, per il
perfezionamento post universitario degli studi presso Università italiane, croate e slovene si
decide di assegnare due (2) 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 ai candidati:
- Matija Drandić di Gallesano e
- Sandro Venier di Rovigno
2. Il Titolare del Settore ha il compito di comunicare l’esito del Bando ai candidati.
3. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile (Articolo 6. del Bando di concorso per
Borse di studio post-laurea).
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 5 aprile 2018:
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
19 marzo 2018, N° 488,
“Informazione sull’Autovalutazione del sistema di gestione finanziaria
e controllo interno dell’Unione Italiana”
1. Si prende atto dell’Autovalutazione del sistema di gestione finanziaria e controllo interno
dell’Unione Italiana preparata dalla Società di Consulenza e di contabilità esterna dell’UI, la Qfact
di Fiume, in data 12 marzo 2018, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per l’accertamento, della correttezza dell’operato dell’Unione Italiana per
il 2017, confermato per il tramite della Relazione di Autovalutazione del sistema di gestione
finanziaria e controllo interno 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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta del
Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 489,
“Università delle Terza Età”
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 ancora a
disposizione € 9.414,53, dall’Atto 52 al netto delle spese di gestione dell’UI.
3. Si prende atto che l’UI, con comunicazione in data 21 dicembre 2016, ha invitato le Comunità degli
Italiani e le Istituzioni scolastiche, ad inviare le proprie proposte e progetti i cui beneficiari siano le
persone della terza età (a partire da 65 anni in poi).
4. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Fiume ammontante a Kune 24.785,00,
ossia € 3.304,67.
5. Si approva l’erogazione dell’importo di € 2.000,00 in risposta alla richiesta della Comunità degli
Italiani di Fiume.
6. Si ritrasmetterà nuovamente l’invito/bando alle CI, Scuole e Istituzioni sollecitando l’adesione ai
Corsi per l’Università della Terza Età.
7. Il contributo di cui al presente Atto dovrà esser utilizzato entro il 30 giugno 2018.
8. 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.
9. 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.
10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Università e Ricerca
scientifica” e dei relativi Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
11. 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 5 aprile 2018:
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. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 490,
“Nomina della Commissione per la selezione delle canzoni pervenute
al Concorso “Dimela Cantando” 2018”
1. Si nomina la seguente Commissione per la selezione delle canzoni pervenute al Concorso
“Dimela Cantando 2018”, bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto:
 Doc.dr.sc. Valter Milovan, docente e cantautore (Pola);
 Dr.sc. Roberta Vincoletto, capo-programma Centro Carlo Combi, responsabile
MiFest (Capodistria);
 Rosanna Bubola, dialettologa (Buie).
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” il Titolare
del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun membro di commissione.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”,
alla Voce 11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione) con “Dimela cantando” a
Muggia, Capodistria e Buie, VI Festival dell'Istrioto di Sissano”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 17)
La Titolare del Settore “Editoria” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Editoria”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 491,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017
dell’Ente giornalistico editoriale EDIT di Fiume”

2.

3.

4.
5.

1. Si prende atto del Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 dell’Ente giornalistico
editoriale EDIT di Fiume, 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 del Consiglio di amministrazione della
EDIT, Oskar Skerbec.
Si esprime apprezzamento per il fatto che l’EDIT ha concluso l’anno finanziario 2017 con un
importante risultato contabile positivo. Si ringrazio il CdA e la Direzione dell’EDIT per aver
gestito l’Istituzione in maniera tale da conseguire questo importante risultato risanando
finanziariamente l’EDIT in pochi anni. Questo risultato conferma l’attenzione e la cura che
l’Unione Italiana riserva agli Enti da essa fondati.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
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 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 18)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, e apportata una
modifica di carattere tecnico su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
19 marzo 2018, N° 492,
“Contributo finanziario alla SMSI “Dante Alighieri” di Pola, alla SEI “Giuseppina Martinuzzi” di
Pola, alla SEI “Edmondo De Amicis” di Buie e alla SEI di Cittanova per la partecipazione alla
cerimonia di premiazione del concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione
del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto”
1. Si prende atto delle richieste della SMSI “Dante Alighieri” di Pola, della SEI “Giuseppina
Martinuzzi” di Pola, della SEI “Edmondo De Amicis” di Buie e della SEI di Cittanova, per un
contributo finanziario a copertura delle spese di trasporto per l'uscita a Venezia in occasione
della cerimonia di premiazione al concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del
Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto”.
2. Si approva un contributo finanziario per ogni singola istituzione di 2.000,00 kn per la copertura
delle spese di trasporto per l'uscita a Venezia in occasione della cerimonia di premiazione al
concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto”
della SMSI “Dante Alighieri” di Pola, della SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola, della SEI
“Edmondo De Amicis” di Buie e della SEI di Cittanova.
3. L’importo complessivo di 8.000,00 kn va individuato dal capitolo 8. del Piano finanziario
dell’UI per il 2018, messi a disposizione dalla Regione Istriana. Le fatture relative al
cofinanziamento dovranno venir intestate all’Unione Italiana.
4. L'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante del Beneficiario, la quale attesti che per l'importo di cui trattasi il Beneficiario
non ha ricevuto contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto superano la spesa
effettivamente sostenuta.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 5 aprile 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 19)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 20)
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione è tolta alle ore 21:00.
Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

