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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/22
N° Pr. 2170-67-02-18-10
VERBALE
della IV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta lunedì 5
novembre 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Montona, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Marin Corva, Marko Gregorič, Iva Bradaschia Kožul, Martina Benolić, Marina Paoletić, Ana
Čuić Tanković, Debora Moscarda, Paolo Demarin, Enrico Pissach (Presidente della CI di Montona) e
Federico Guidotto.
Assenti: Orietta Marot (giustificata), e Maurizio Tremul (giustificato) Arijana Brajko (giustificata).
Mass media presenti: TV Capodistria, Radio Capodistria, La Voce del Popolo.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la dirigenza della CI di Montona.
3) Verbale della III riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni

accolte durante la III riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della II riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la II riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N° 21,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2005 e 2007”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N° 22,
“Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore di Grisignana”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N° 23,
“Ratifica del versamento del secondo anticipo del Fondo di promozione 2018”.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N° 24,
“Progetti culturali presentati sul bando della Regione del Veneto (L.R. n. 15/1994) per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell’Istria e nella Dalmazia - anno 2019”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 novembre 2018, N° 25, “Nomina
dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di
Fiume”.
10)
Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 5 novembre 2018, N° 26,
“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno”.
11)
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N° 27,
“Autovettura di servizio dell’Unione Italiana – Mazda 6”.

Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 novembre 2018, N°
28,“Nomina della Commissione Giudicatrice in attuazione della Legge 19/91 e successive
modificazioni e estensioni”.
13)
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
14)
Varie ed eventuali.
12)

Presiede la seduta il Presidente Marin Corva che, salutati i presenti, constata la presenza di
tutti i membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.

Ad 1)
L'Ordine del Giorno della IV 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 Comunità ospitante,
Enrico Pissach, che comunica che in seguito alle elezioni svoltesi quest’estate si è avuto un
rinnovamento della dirigenza della CI la quale conferma la volontà di lavorare in sinergia con
l’Unione Italiana.

Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari
dei Settori la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la III Sessione ordinaria della
Giunta Esecutiva, tenutasi il 10 ottobre 2018 a Rovigno. Il verbale della III Sessione ordinaria viene
approvato all’unanimità.

Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la II Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 26
ottobre 2018. Il verbale della II Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° 21,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2005 e 2007”

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 9
ottobre 2018, in applicazione della Convenzione MAE – UI 2005 e 2007 in allegato, che
costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. I Servizi Amministrativi UI hanno dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della
GE nell’attuazione dell’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione
Italiana, in data 9 ottobre 2018, da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – Direzione Generale per l'Unione Europea, relativi alla Convenzione MAE – UI
2005 e 2007 per un totale di Euro 9.545,45, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
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 28 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 6)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marina Paoletić, presenta il punto.
Su proposta della Titolare del Settore “Cultura” la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente.
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° 22,
“Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore di Grisignana”
1) Si approva l’Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore di Grisignana, parte
integrante della presente Conclusione.
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 28 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, Marin Corva, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
8 novembre 2018, N° 23,
“Ratifica del versamento del secondo anticipo del Fondo di promozione 2018”
1. Ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, stipulata in data 31 luglio 2018 a Roma, tra il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Unione Italiana e
l’Università Popolare di Trieste (in allegato), l’Unione Italiana si è rivolta al suddetto
Ministero per richiedere il nulla osta per attingere dal proprio Fondo di riserva i mezzi
necessari per anticipare il pagamento del Fondo di promozione 2018 e il pagamento delle
spese di funzionamento dei propri uffici di Fiume e Capodistria.

2. Facendo seguito a tale richiesta in data 24 ottobre 2018 l’Unione Italiana ha versato alle
Comunità degli Italiani il secondo 50% del contributo del MAECI in base alla
ripartizione in allegato, tenendo conto delle indicazioni del Ministero.
3. In seguito al versamento del secondo anticipo le Comunità degli Italiani sono state
invitate a trasmettere all’Unione Italiana il rendiconto del primo anticipo, versato in data
27 agosto u.s., entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
4. L’attuazione della presente Delibera è di 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 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipa al dibattito la
Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marina Paoletić, che, assieme al Presidente,
Marin Corva, esprime gratitudine alla precedente Titolare del Settore “Cultura”, Marianna Jelicich
Buić e tutta la giunta precedente. Partecipa anche il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko
Gregorič, che sottolinea l’importanza della collaborazione con la Regione Veneto invitando la
Presidenza dell’Unione Italiana a intrattenere maggiori rapporti politico-istituzionali con i
rappresentati della suddetta istituzione. Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° 24,
“Progetti culturali presentati sul bando della Regione del Veneto (L.R. n. 15/1994) per il recupero,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella
Dalmazia - anno 2019”
1. Si prende atto dell’Avviso per la presentazione di Progetti per il recupero, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia –
Programma annuale 2019, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si prende atto della documentazione trasmessa in seguito all’Avviso di cui al punto 1. Del
presente Atto, dall’Unione Italiana Fiume, relativa al progetto: “Festival dell’Istroveneto” per
un importo richiesto pari a € 15.000,00. La finalità del Festival è quella di promuovere e
valorizzare l'istroveneto in quanto elemento culturale costitutivo della realtà e identità istriana
che al contempo unisce la realtà di tre Stati, Italia, Croazia e Slovenia, instaurando rapporti di
collaborazione con le associazioni culturali del Veneto. Il progetto si articolerà nelle seguenti
iniziative:
- Concorso letterario
- Concorso video
- Rassegna teatrale
- Festival canoro “Dimela cantando”
- Tavola rotonda Sto parlar che dura
- Il Festival per e nelle scuole Imparar fasendo
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 28 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipano al dibattito il
Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, che ringrazia il C.d.A. uscente, come pure il
Direttore Superina, dell’EDIT e la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta
Esecutiva, Iva Bradaschia Kožul, che, pur appoggiando la lista proposta, afferma di esprimere dei
dubbi su alcuni singoli membri il cui operato ammette di non conoscere. Su proposta del Presidente la
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
DELIBERA
5 novembre 2018, N° 25,
“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”
1. Ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume, si
approva la proposta di Delibera “Nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume” (in allegato), che è parte integrante della
presente Conclusione e la si trasmette 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, Sig. Marin
Corva.
2. 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 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipano al dibattito il
Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, che ringrazia il C.d.A. uscente, come pure il
Direttore Radossi, del CRS e il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin, che
sottolinea come il C.d.A. in carica debba predisporre entro fine anno il bando per il nuovo Direttore.
Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
DELIBERA
5 novembre 2018, N° 26,
“Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, si approva
la proposta di Delibera “Nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione
e la si trasmette 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, Sig. Marin Corva.
2. 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 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° 27,
“Autovettura di servizio dell’Unione Italiana – Mazda 6”
1. Si prende atto che in data 13 novembre 2013, l’Unione Italiana ha stipulato con la ditta Erste
& Steiermarkische S Leasing il contratto di leasing operativo, della durata di 60 mesi, per
l’uso dell’autovettura di servizio Mazda 6 CD150 Challange (in allegato).
2. Si prende atto, altresì, che la ditta Erste & Steiermarkische S Leasing ha trasmesso in data 11
settembre 2018 una comunicazione all’Unione Italiana per fare presente che il succitato
contratto scadrà in data 13 novembre 2018 (in allegato).
3. Si prende atto, inoltre, che in base alle disposizioni del contratto di cui al punto 1, l’Unione
Italiana è tenuta a restituire l’oggetto del Leasing a conclusione del periodo di 60 mesi. Ai
sensi del contratto l’Unione Italiana era autorizzata ad usare l’autovettura fino ad un massimo
di 30.000 chilometri all’anno (150.000 in 60 mesi).
4. Visto che negli anni il veicolo è stato usato di più di quanto consentito, è stata contattata la
ditta Erste & Steiermarkische S Leasing per avere le dovute delucidazioni. La S Leasing ha
fatto presente che l’Unione Italiana, ai sensi dei regolamenti interni della S Leasing, è tenuta a
versare 0,30 € di danni per ogni singolo chilometro che supera l’ammontare contrattualizzato
(in allegato). Nel corso delle consultazioni con la S Leasing è emerso che l’unico modo per
evitare di pagare i danni per l’uso improprio è quello di individuare un’acquirente che sarà
disposto ad acquistare l’automobile Mazda al prezzo di 4.792,32 € (PDV escluso), come
indicato nell’avviso della S Leasing (formulario in allegato).
5. Sentito il parere dei consulenti contabili e dei consulenti legali, si incarica il Presidente della
Giunta Esecutiva di:
o sottoscrivere la Dichiarazione trasmessa dalla S Leasing per consentire alla ditta
Finistria d.o.o., fondata dall’Unione Italiana, di acquistare l’oggetto del Leasing,
o assicurare dalle spese di gestione dell’Unione Italiana l’importo di 4.792,32 €
incrementato del PDV da versare alla ditta Finistria d.o.o., per consentirle di
acquistare il veicolo,
o creare i presupposti per consentire alla ditta Finistria d.o.o. di vendere la vettura, del
valore attuale di circa 8.000,00 € (valutazione del rivenditore autorizzato), tramite un
avviso pubblico al miglior offerente (il prezzo minimo di vendita sarà di 5.990,40 €
(4.792,32 € + 1.198,08 €),
o garantire la copertura di altre eventuali spese impreviste.
6. L’attuazione dell’iter di cui al punto 5. consentirà all’Unione Italiana di:
o evitare di pagare i danni alla S Leasing per l’uso della vettura oltre a quanto consentito
dal contratto;
o incamerare l’importo di 4.792,32 € dalla S Leasing, versato quale cauzione nel
momento della stipula del contratto;
o ricevere la restituzione dei mezzi prestati a Finistria d.o.o. per l’acquisto dell’oggetto
del contratto di leasing nel momento della vendita dello stesso al miglior offerente.
7. Con l’approvazione della presente conclusione viene abolito il punto 2. della Conclusione
della Giunta Esecutiva n. 4, del 30 agosto 2018.
8. Si incarica, infine, il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, di avviare la
procedura dell’acquisto di una nuova vettura da affidare allo stesso, nell’intento di diminuire i
costi funzionali dell’Unione Italiana. Si consente al Presidente della Giunta Esecutiva di
raccogliere un minimo di 4 offerte per vetture con adeguate caratteristiche di sicurezza, vista
la quantità di chilometri che il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana è
chiamato a percorrere per questioni servizio. Le vetture dovranno essere prodotte nell’Unione

Europea, e il prezzo d’acquisto dovrà essere inferiore al prezzo d’acquisto della vettura
oggetto dell’attuale contratto di leasing.
9. 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 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del
Presidente, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° 28,
“Nomina della Commissione Giudicatrice
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”
1. Nella Commissione giudicatrice per la ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani
di Castelvenere-II Fase e per la fornitura di arredi per la Comunità degli Italiani di
Castelvenere, si nominano i seguenti membri:
 L’ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana – Presidente;
 L’arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Università Popolare di Trieste.
 Damir Jermaniš, in rappresentanza della CI di Castelvenere.
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 28 novembre 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Non ci sono problematiche correnti.
Ad 14)
La Titolare del Settore “Cultura”, Marina Paoletić, comunica il buono stato di avanzamento
dell’organizzazione delle manifestazioni “Istria Nobilissima” e “Voci Nostre”.
Il Presidente della Giunta Esecutiva comunica che l’Unione Italiana sta procedendo con
l’organizzazione della rassegna dei giovani della CNI per il prossimo 16 novembre a Matterada e il
Torneo di Briscola e Tressette – Incontro dell’Amicizia il 17 novembre ad Abbazia.
La riunione è tolta alle ore 18:45.
Il verbalizzante
Federico Guidotto

Il Presidente
della Giunta Esecutiva
Marin Corva

