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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/8
N° Pr. 2170-67-02-09-3

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLIII Sessione ordinaria, tenutasi a Torre,
il 29 giugno 2009, dopo aver esaminato la richiesta trasmessa dal direttore dell’Agenzia
Informativa Adriatica di Capodistria – AIA, Sig. Claudio Geissa, il 19 giugno 2009, in merito
al riconoscimento di un contributo finanziario per l’acquisizione dei servizi dell’Agenzia di
stampa slovena (STA) – servizio generale e servizio fotografico per le necessità della
redazione capodistriana del quotidiano “La Voce del Popolo”, su proposta del Titolare del
Settore “Informazione ed Editoria” ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
29 giugno 2009, N° 586,
“Copertura delle spese necessarie per l’accensione di un abbonamento con l’agenzia di
stampa STA a favore dell’Agenzia Informativa Adriatica di Capodistria – Redazione
capodistriana de “La Voce del Popolo”

1) L’Agenzia Informativa Adriatica di Capodistria ha richiesto un aiuto finanziario per la
copertura delle spese relativa all’accensione di un abbonamento per l’acquisizione dei
servizi dell’Agenzia di stampa slovena (STA) – servizio generale e servizio
fotografico –, per le necessità della redazione capodistriana del quotidiano “La Voce
del Popolo”.
2) Si approva la spesa di 3.000,00 Euro (DDV escluso) per l’accensione
dell’abbonamento annuale al servizio generale dell’Agenzia STA (dodici mensilità
pari a 250,00 euro, DDV escluso) e la spesa di complessivi 1.800 Euro (DDV escluso)
per l’acquisizione di fotografie offerte dal servizio fotografico della STA tramite la
stipula di 12 pacchetti mensili.
3) L’Agenzia Informativa Adriatica di Capodistria è tenuta ad evidenziare, con il dovuto
rilievo, che il contributo finanziario in oggetto si realizza con il finanziamento
dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
4) I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 2. del presente Atto
sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per
il 2009” alla voce “Fondo di riserva generale”, al Capitolo Settore “Finanze e
Bilancio”, per complessivi € 5.760,00, DDV incluso.

5) L’AIA di Capodistria è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che gli
stessi documenti di cui al presente Atto non sono stati presentati a soggetti terzi per
rendiconto di contributi richiesti o percepiti, ovvero che per l'iniziativa di cui trattasi il
Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con la
presente Conclusione superano la spesa effettivamente sostenuta.
6) Entro trenta (30) giorni lavorativi dall'accredito all’AIA di Capodistria dei mezzi
finanziari di cui al punto 2. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta ad inviare
all'Università Popolare di Trieste – dandone comunicazione all’Unione Italiana - copia
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al
pagamento delle relative spese e copia delle fatture recanti la dicitura “copia conforme
all'originale”, con una sintetica traduzione in lingua italiana.
7) L’iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2009,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
8) L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Informazione ed Editoria”
della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
9) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Torre, 29 giugno 2009

Recapitare:
- Direttore dell’Agenzia Informativa Adriatica di Capodistria, Sig. Claudio Geissa.
- Redattore della Redazione capodistriana de “La Voce del Popolo”, Sig. Claudio Moscarda.
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Responsabile del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Dopo aver valutato la richiesta trasmessa in forma scritta al Presidente e al Settore
“Informazione ed Editoria” della Giunta Esecutiva dal Direttore dell’Agenzia Informativa
Adriatica di Capodistria, Sig. Claudio Geissa, relativa all’acquisizione dei servizi
dell’Agenzia di stampa slovena (STA) – servizio generale e servizio fotografico per le
necessità della redazione capodistriana del quotidiano “La Voce del Popolo”;
considerato il contenuto del punto 8.3. “Agenzia di Informazione Adriatica di
Capodistria” del “Programma della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato
2006-2010: le linee guida”, nel quale viene sancita la volontà tesa a proseguire con le forme
di sostegno all’attività dell’Agenzia AIA quale corrispondente de “La voce del Popolo” dal
capodistriano rispondendo così alle necessità dei connazionali inerenti al diritto
all’informazione in lingua italiana;
tenuto conto della Conclusione 15 febbraio 2008, N° 310, “Problematiche attinenti al
funzionamento dell’AIA: Linee d’intervento”, approvata dalla Giunta Esecutiva;
riconosciuta l’importanza dell’intervento richiesto da parte del Direttore dell’Agenzia
AIA per assicurare ai connazionali un’informazione quanto più completa possibile su quanto
avviene negli Stati di residenza
valutato che per il tramite dell’accensione di un abbonamento con l’Agenzia di stampa
slovena (STA) a favore dell’Agenzia AIA – redazione capodistriana del quotidiano “La Voce
del Popolo” il quotidiano della CNI si arricchisce di una fonte d’agenzia indispensabile per lo
svolgimento del lavoro corrente nell’esplicazione della sua funzione di mezzo d’informazione
della nostra Comunità;
il Settore “Informazione ed Editoria” della Giunta Esecutiva dell’UI ha accolto la
richiesta volta ad assicurare le attrezzature necessarie all’indisturbato espletamento
dell’attività svolta dall’Agenzia AIA, e in funzione della sua crescita nel contesto mediatico in
lingua italiana, e ha deciso come nel dispositivo del presente Atto.
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