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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2014-15/15 

N° Pr. 2170-67-02-14-11 
 
 

VERBALE 
 

della LVI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, martedì, 8 
luglio 2014, presso la sede della Comunità degli Italiani di Montona, con inizio alle ore 18,00. 
 
Presenti:, Rosanna Bernè, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Orietta Marot, Enrico Pissach, 
Daniele Suman, Tatjana Sutera, Maurizio Tremul e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin 
(giustificato) e Christiana Babić (giustificata).  
 
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria. 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Incontro con la Presidenza della CI di Montona. 
3) Verbale della LV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni 

accolte durante la LV riunione della Giunta Esecutiva. 
4) Verbale della XX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XX riunione per corrispondenza della 
Giunta Esecutiva. 

5) Verbale della XXI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica 
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXI riunione per corrispondenza della 
Giunta Esecutiva. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 591, 
“Dibattito pubblico indetto dal Ministero della scienza dell'istruzione e dello sport della 
Repubblica di Croazia sul Disegno di Regolamento sui contenuti e sulla durata del 
programma della primina”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 592,      
“Gara nazionale del sapere di Lingua italiana – L1”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 593, 
“Presentazione di iniziative a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle attività 
artistiche - culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la 
promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2015”. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 594, 
“Presentazione di progetti per gli anni 2016/2017 e conferma dei progetti presentati per il 
2015 in applicazione della Legge 73/01 e successivi rifinanziamenti in favore della CNI”. 



10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 595, 
“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2014/2015”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 596, 
“Nomina dei membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima 2014”. 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 597,  
“Lettera d’Intenti tra L’unione Italiana di Fiume, l’Università di Trieste e l’Università 
Popolare di Trieste per l’attivazione di un Master in Turismo Culturale a Buie”. 

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 598, 
“Nomina del rappresentante dell'Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice della 
LIV edizione del concorso letterario “Leone di Muggia”. 

14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 8 luglio 2014, N° 599, 
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2006”. 

15) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
16) 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) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della LVI riunione ordinaria della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 
 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, cede la parola al Presidente della 
Comunità degli Italiani di Montona, Enrico Pissach, che salutati i presenti, si sofferma sulle attività 
della CI che presiede: minicantanti, sezioni sportive, filodrammatica, ecc. Terminata questa iniziale 
presentazione il Presidente Pissach pone due domande: chiede cosa è necessario fare per avere 
l’italiano nelle prime quattro classi dell’elementare e come si potrebbero avere i mezzi per la 
ristrutturazione dei vani situati presso l’entrata della sede? La prof.ssa Zani informa i presenti che la 
questione della lingua italiana va vista dapprima con il Direttore della scuola e poi con la Regione 
Istriana e che l’Unione Italiana sosterrà la CI su questa questione. Il Presidente Tremul, in merito alla 
ristrutturazione, fa presente che la CI deve indirizzare all’UI una richiesta precisa per questo intervento 
con un progetto redatto da un architetto. La Vicepresidente Sutera informa che sarà lei a contattare 
l’architetto. 

 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle 
decisioni accolte durante la LV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 28 maggio 2014 
a Capodistria. Non ci sono interventi. Il verbale della LV Sessione ordinaria viene approvato 
all’unanimità. 

 
 
 
 
 



Ad 4) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle 
decisioni accolte durante la XX Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 18 
giugno 2014. Non ci sono interventi. Il verbale della XX Sessione per corrispondenza viene approvato 
all’unanimità. 
 

Ad 5) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle 
decisioni accolte durante la XXI Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 2 
luglio 2014. Non ci sono interventi. Il verbale della XXI Sessione per corrispondenza viene approvato 
all’unanimità. 

 
 

Ad 6) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Alla discussione partecipano Daniele Suman e 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 

8 luglio 2014, N° 591, 
“Dibattito pubblico indetto dal Ministero della scienza dell'istruzione e dello sport  

della Repubblica di Croazia sul Disegno di Regolamento  
sui contenuti e sulla durata del programma della primina” 

 
1. Si prende atto del Disegno di Regolamento sui contenuti e sulla durata del programma della 

primina, in allegato, e del Dibattito pubblico indetto in merito dal Ministero della scienza 
dell'istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.  

2. Si invitano tutti i soggetti interessati a presentare proposte di modifica e/ integrazione, relative 
alla regolamentazione giuridica del processo formativo della primina, all'Unione Italiana entro 
il 14 luglio 2014 onde l'UI possa formulare un testo coordinato da presentare e difendere in 
sede legislativa.   

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 7) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Daniele Suman e Marianna Jelicich 
Buić. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

8 luglio 2014, N° 592, 
“Gara nazionale del sapere di Lingua italiana – L1” 

 



1. Si prende atto che il Ministro della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di 
Croazia ha emanato la Delibera sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per 
l’iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola media superiore nell’anno scolastico 
2014/15, in allegato. 

2. Si constata che i risultati conseguiti alle gare nazionali del sapere recano punteggi aggiuntivi 
per l’iscrizione alla classe prima delle medie superiori, come prescritto dal capitolo XIII della 
succitata Delibera. 

3. Si prende atto del fatto che attualmente in Croazia non esiste una gara nazionale del sapere di 
Lingua italiana quale Lingua materna. 

4. Viste le modalità organizzative che vengono applicate per le gare del sapere a livello nazionale 
e tenuto conto delle specificità delle scuole della Comunità Nazionale Italiana, si richiede 
all’Agenzia per l’educazione e l’istruzione della Repubblica di Croazia la strutturazione della 
Gara nazionale del sapere di Lingua italiana – L1. 

5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Titolare del Settore Educazione e 
Istruzione. 

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.hr.  
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Marin Corva. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
8 luglio 2014, N° 593, 

“Presentazione di iniziative a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - 
culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e 

cultura italiana per l’anno d’esercizio 2015” 
  

1. Si approvano le schede da inviare alle Comunità degli Italiani per la presentazione di iniziative 
a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali italiane delle 
Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiana per 
l’anno d’esercizio 2015”. Le schede, in allegato, sono parte integrante della presente 
Conclusione. 

2. Si approva la scheda “Anniversari 2015” da inviare a tutte le Istituzioni della Comunità 
Nazionale Italiana per la presentazione di anniversari che si celebreranno nel 2015. La scheda, 
in allegato, è parte integrante della presente Conclusione.  

3. Le Comunità degli Italiani e le Istituzioni della CNI sono invitate a inoltrare le richieste alla 
Segreteria dell'Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume (Croazia), oppure Via 
Župančič 39, 6000 Capodistria (Slovenia), entro e non oltre il 25 settembre 2014 (fa fede il 
timbro postale). 

4. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha il compito di inviare le schede a tutte le 
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 



Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Marin Corva. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

8 luglio 2014, N° 594, 
“Presentazione di progetti per gli anni 2016/2017 e conferma dei progetti presentati per il 2015  

in applicazione della Legge 73/01 e successivi rifinanziamenti in favore della CNI” 
 

1. S’invitano le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana inserite nel “Programma di lavoro 
e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014” e “Programmazione delle attività, delle 
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2014 e Ridestinazione dei risparmi e 
degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di 
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” (in 
allegato - approvata nel corso della XIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana, con Delibera 5 maggio 2014, N° 93, recante “Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – II Assestamento”) di confermare la/le richiesta/e 
avanzata/e lo scorso anno per il biennio 2014/2015 (si veda al riguardo la colonna 7, “Ipotesi 
stanziamento L. 73/01 per il 2015” della tabella in allegato) o di comunicare eventuali 
modifiche e integrazioni. 

2. Si approvano le schede da inviare a tutte le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana per la 
presentazione di progetti per gli anni 2016/2017 a valere sui fondi di cui alla Legge 73/01 e 
successivi rifinanziamenti. Le schede, in allegato, sono parte integrante della presente 
Conclusione.  

3. Le Istituzioni della CNI sono invitate a inoltrare le richieste alla Segreteria dell'Unione 
Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume (Croazia), oppure Via Župančič 39, 6000 
Capodistria (Slovenia), entro e non oltre il 25 settembre 2014 (fa fede il timbro postale). 

4. I componenti la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana presenteranno al Presidente della 
Giunta Esecutiva, entro il 20 ottobre 2014, la proposta di ripartizione dei mezzi di cui alla 
Legge 73/01 e successivi rifinanziamenti per le deleghe di propria competenza. La proposta 
dovrà comprendere: 

o l’analisi dettagliata dei progetti e la relativa stima dei costi; 
o l’ordine di priorità dei progetti e delle iniziative che si intendono realizzare; 
o progetti e iniziative che devono soddisfare al criterio dell’immediata cantierabilità. 

5. Il Presidente della Giunta Esecutiva presenterà all’attenzione della Giunta stessa la proposta di 
ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01 entro l’8 novembre 2014. 

6. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha il compito di inviare le schede a tutte le 
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 10) 
 

La Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich 
Buić, presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta 
della Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha 
approvato all'unanimità la seguente: 



CONCLUSIONE 
8 luglio 2014, N° 595, 

“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana  
“Luigi Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2014/2015” 

 
1. Si prende atto della “Relazione di fine anno scolastico 2013/2014 sull’attività svolta dal 

Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” (in allegato), che 
costituisce parte integrante della presente Conclusione, esprimendo soddisfazione per i 
risultati raggiunti dal “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola” nel trascorso Anno Scolastico. Si esprime gratitudine al corpo docente e si 
ringraziano le Comunità degli Italiani di Verteneglio, Pola e Fiume per la collaborazione nello 
svolgimento delle iniziative del Centro.  

2. Si approva il “Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana 
“Luigi Dallapiccola” per l'Anno Scolastico 2014/2015 (in allegato) che è parte integrante del 
presente Atto. 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente 
Conclusione, per quanto attiene alla prima parte dell’Anno Scolastico 2014/2015, anno solare 
2014, vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana 
per il 2014” alla voce 5, “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola” di Verteneglio” del Capitolo 3., “Istituzioni della Comunità Nazionale 
Italiana”.  

4. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente 
Conclusione, per quanto attiene alla seconda parte dell’Anno Scolastico 2014/2015, anno 
solare 2015, saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione 
Italiana per il 2015”. 

5. Nell’Anno Scolastico 2014/2015 i corsi inizieranno il 4 settembre 2014 e termineranno il 30 
maggio 2015, per complessive 36 settimane lavorative e 5.148 ore di attività totali, ossia per 
143 ore settimanali. Gli allievi saranno 120-140. 

6. Si conferma che la quota di iscrizione per allievo sia di 75 kune, ossia di 10 €, mensili, a 
partire dall’AS 2013/2014. 

7. Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” 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. 

8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi 
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.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 11) 
 

La Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich 
Buić, presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Discusso il 
punto, su proposta della Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
8 luglio 2014, N° 596, 

“Nomina dei membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima 2014” 
 

1. A membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima 2014 sono nominati: 
- Marianna Jelicich Buić, Titolare del Settore “Cultura”;  



- Sandro Manzin per la letteratura;  
- Lorella Limoncin Toth, per le arti visive. 

2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono 
assicurati dal “II Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2014” alla voce 2 “Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, XLVII 
edizione” del Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”. 

3. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana. 

4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 12) 
 

Il Titolare del Settore “Università e Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva, Daniele 
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Marianna Jelicich Buić. 
Discusso 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 
8 luglio 2014, N° 597, 

“Lettera d’Intenti tra l’Unione Italiana di Fiume, l’Università di Trieste e l’Università Popolare di 
Trieste per l’attivazione di un Master in Turismo Culturale a Buie” 

 
1. Si approva la proposta di Lettera d’Intenti tra l’Unione Italiana di Fiume, l’Università degli Studi 

di Trieste e l’Università Popolare di Trieste in allegato alla presente Conclusione. 
2. Nell’ambito di tale Accordo, l’Unione Italiana, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università 

popolare di Trieste si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di 
competenza, a collaborare e a definire il piano di lavoro con il quale realizzare l’attivazione di un 
corso di formazione professionale e di specializzazione (Master) nel settore turistico, per 
promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico – archeologico, 
ambientale del territorio ed economico, con particolare riferimento a quello di origine veneta e 
istro-veneta. S’impegnano altresì a definire tutte le altre questioni giuridiche, amministrative, 
scientifiche e istituzionali necessarie per l’attivazione del Master. 

3. Il corso avrà come fine principale il compito di favorire una presenza più efficace e capillare di 
esperti in grado di valorizzare il sistema turistico del territorio, attraverso la formazione di figure 
professionali specializzate nel settore turistico, al fine di creare un sistema integrato di servizi 
turistici culturali ed ambientali, trasferendo agli allievi conoscenze e competenze economiche, 
gestionali ed organizzative. 

4.  La Lettera d’Intenti non produce, fino alla stipula di specifici contratti, l’assunzione di alcun 
onere economico tra le Parti. 

5. Si esprime vivo apprezzamento e ringraziamento per la disponibilità di collaborazione dimostrata 
dall’Università degli Studi di Trieste nei confronti dell’Unione Italiana. 

6. L’attuazione della presente conclusione è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva 
coadiuvato dal responsabile del Responsabile del Settore “Università e Ricerca scientifica”. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 
 
 



Ad 13) 
 

La Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich 
Buić, presenta il punto. Non ci sono interventi. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del 
Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
8 luglio 2014, N° 598, 

“Nomina del rappresentante dell'Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice della LIV 
edizione del concorso letterario “Leone di Muggia”” 

 
1. Facendo seguito alla comunicazione del Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste, del 

4 luglio 2014, nella Commissione giudicatrice della LIV edizione del concorso letterario “Leone 
di Muggia”, si nomina la prof.ssa Marisa Slanina, in rappresentanza dell’UI. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 14) 
 

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 
8 luglio 2014, N° 599, 

“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2006” 
 

1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, 
tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 7 luglio 2014, in applicazione della 
Convenzione MAE – UI 2006 in allegato, che costituisce parte integrante della presente 
Conclusione. 

2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI 
nell’aver dato immediato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale 
attuazione all’intervento finanziato con l’ordine di pagamento in favore dell’Unione Italiana, in 
data 7 luglio 2014, da parte del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l'Unione 
Europea, relativi alla Legge 193/2004 – Capitolo 4544, riferito alla Convenzione MAE – UI 2006, 
per un totale di Euro 18.367,31, 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.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 1 agosto 2014: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 15) 
 
Non ci sono problematiche correnti. 
 
 
 



Ad 16) 
 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 20:00. 
 
 
Verbalizzante: 
Segretario della Giunta Esecutiva 

Marin Corva 
 Il Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul 
 


