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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/9
N° Pr. 2170-67-02-18-7
VERBALE
della XLVIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, mercoledì, 9
maggio 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Isola, con inizio alle ore 18:00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić,
Daniele Suman 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) Verbale della XLVII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

delle decisioni accolte durante la XLVII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 9 maggio 2018, N° 504,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione della società
FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2018 e il primo trimestre 2019 e Bilancio
consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 e relativa situazione finanziaria della società
FINISTRIA s.r.l. di Fiume”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 9 maggio 2018, N° 505,
“Bando di concorso per la LI edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 9 maggio 2018, N° 506,
“Contributo per la realizzazione di 3 concerti per flato, soprano e pianoforte delle artiste
connazionali Paola Radin, Ingrid Haller e Vesna Ivanović Ocvirk”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 9 maggio 2018, N° 507,
“Progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex Jugoslavia ai
sensi della L.R. n.16/2014 in applicazione del Bando emesso dall’Università Popolare di
Trieste”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 9 maggio 2018, N° 508,
“Attuazione dell’iter relativo al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR –
General Data Protection Regulation)”.
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
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della XLVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità, apportata una piccola modifica.
Ad 2)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la XLVI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 marzo 2018, presso la sede della
Comunità degli Italiani di Visinada. Il verbale della XLVII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 3)
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
9 maggio 2018, N° 504,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2018 e il primo trimestre 2019
e Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 e relativa situazione finanziaria
della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume”
1. Si prende atto della richiesta di assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di
gestione della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume per l'anno d'esercizio 2018 e per il primo
trimestre 2019, per un importo di Kune 7.295,47 (in allegato).
2. Si concede alla società FINISTRIA s.r.l. di Fiume il finanziamento di Kune 7.295,47
strettamente finalizzato al pagamento delle spese di gestione, come da richiesta;
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al precedente punto vanno attinti da “Spese gestione
MAECI-UI”;
4. Si accoglie l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2017 e la situazione
finanziaria della società FINISTRIA s.r.l. di Fiume (in allegato), che diventa parte integrante
della presente Conclusione.
5. La presente Conclusione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 4)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, e apportate alcune piccole
modifiche di carattere tecnico, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
9 maggio 2018, N° 505,
“Bando di concorso per la LI edizione
del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima””
1. Si approva il testo del Bando di concorso per la L edizione del Concorso d’Arte e di Cultura
“Istria Nobilissima” (in allegato), che è parte integrante del presente Atto.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di 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 2 “Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” LI edizione, del Capitolo 4 “Cultura,
Arte, Spettacolo e informazione”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura”.
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 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 5)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
9 maggio 2018, N° 506,
“Contributo per la realizzazione di 3 concerti per flato, soprano e pianoforte delle artiste
connazionali Paola Radin, Ingrid Haller e Vesna Ivanović Ocvirk”
1) Le artiste connazionali Paola Radin, Ingrid Haller e Vesna Ivanović Ocvirk (Beneficiarie)
hanno richiesto un contributo per la realizzazione di 3 concerti per flato, soprano e pianoforte
(in allegato).
2) Si approva il contributo alle beneficiarie, dell’importo di 3.110,00 € ossia 23.013,00 kn al lordo,
per la copertura delle spese di cui al punto 1 del presente Atto.
3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2 della presente Conclusione sono assicurati
dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018” alla voce
“Attività, promozione e rassegne artistico-culturali delle CI e della SAC "Lino Mariani" di
Pola”, del Capitolo 2 “Comunità degli Italiani”.
4) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Tutti i presenti
partecipano alla discussione. Dopo un’approfondita discussione, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
9 maggio 2018, N° 507,
“Progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex Jugoslavia
ai sensi della L.R. n.16/2014
in applicazione del Bando emesso dall’Università Popolare di Trieste”
1. Si prende atto del Bando emesso dall’UPT (http://www.unipoptrieste.it/eventiculturali/finanziamenti-mae-regionefvg/nuovo-bando-per-lesecuzione-di-progetti-finanziatidalla-regione-fvg), pubblicato su “La Voce del Popolo” in data 23 gennaio 2018 (in Allegato).
2. Si prende atto progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei Paesi della ex
Jugoslavia ai sensi della L.R. n.16/2014, pubblicati sul sito dell’Università Popolare di Trieste
(http://www.unipoptrieste.it/comunicazioni-istituzionali/i-progetti-finanziati-dalla-regionefriuli-venezia-giulia-nei-paesi-della-ex-jugoslavia-ai-sensi-della-l-r-n-162014-2) per il 2018 (in
Allegato).
3. Si prende atto delle disposizioni dell’art. 27 Bis della “Legge Regionale 11 agosto 2014, N. 16,
Norme regionali in materia di attività culturali” del Friuli Venezia Giulia (in Allegato).
4. Si prende atto del “Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell’incentivo per il
sostegno delle attività svolte dall’Università Popolare di Trieste, in attuazione dell’articolo 27
Bis della Legge Regionale 11 agosto 2014, N. 16 (Norme regionali in materia di attività
culturali)” (in Allegato).
5. Si esprime rammarico sulla procedura, sulla metodologia e sui criteri usati per la pubblicazione
del bando e per l’assegnazione dei contributi da parte dell’Università Popolare di Trieste a valere
sull’articolo 27 bis della Legge regionale 16-14.
6. Si ritiene prioritario e urgente assicurare i mezzi necessari alle Comunità degli Italiani per il
Fondo di promozione per l’anno in corso dell’importo previsto e tradizionalmente imputato sui
fondi Regionali per € 269.460,00. Si richiede pertanto all’Università Popolare di Trieste che
l’intero ammontare del contributo Regionale dell’importo di € 194.700,00 non messo a bando,
al netto delle spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste pari a € 165.300,00 sia messo
immediatamente a disposizione per il Fondo di promozione delle Comunità degli Italiani. Si
richiede, altresì, che i restanti € 74.760,00 siano individuati nell’ambito delle disponibilità
finanziarie a valere sull’articolo 27 bis della Legge 16-14 della Regione FVG.
7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. 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 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Tutti i presenti
partecipano alla discussione. Dopo un’approfondita discussione, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
9 maggio 2018, N° 508,
“Attuazione dell’iter relativo al Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(GDPR – General Data Protection Regulation)”
1. Si prende atto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data
Protection Regulation) UE 2016/679), con il quale la Commissione europea intende rafforzare
e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea e dei
residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea
(UE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25
maggio dello stesso anno, che inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018 (in allegato).
2. Si prende atto che l’Unione Italiana si è rivolta a quattro ditte specializzate per l’espletamento
della mansione e la realizzazione della procedura di allineamento con il Regolamento Generale
UE N. 2016/697, denominato in sigla GDPR richiedendo un’offerta comprensiva
dell’implementazione per i rimanenti sette mesi dell’anno 2018, per l’Unione Italiana e per le
51 Comunità degli Italiani ad essa aderenti. All’invito hanno aderito le ditte Feralis, Energy+ e
Privacy 4.0, tutte di Fiume.
3. Si assegna la gara per la predisposizione di quanto riportato al precedente punto 3 della presente
Conclusione alla Ditta Privacy 4.0 di Fiume, in considerazione dell’offerta economicamente più
conveniente, delle referenze e della circostanza che si avvale di due studi legali specialisti in
materia di privacy e che l’intera documentazione sarà trasmessa in lingua italiana e in lingua
croata.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 28 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 9)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

