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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/6
N° Pr. 2170-67-02-10-7

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 LIV Sessione ordinaria, tenutasi a
Bertocchi, il 22 aprile 2010, dopo aver esaminato la richiesta della Redazione italiana di
Radio Pola, del 15 aprile 2010 (in allegato), in merito ad un contributo finanziario
straordinario per l’organizzazione ad Abbazia della manifestazione canora ''I campioni di
Sanremo'', su proposta su proposta del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
22 aprile 2010, N° 747,
“Organizzazione ad Abbazia della manifestazione canora
''I campioni di Sanremo'' in data 8 maggio 2010”
1. La Redazione italiana di Radio Pola con comunicazione del 15 aprile 2010 (in
allegato), ha richiesto un contributo finanziario straordinario per l’organizzazione
della manifestazione canora “I campioni di Sanremo” che si terrà l’8 maggio 2010
nella Sala dei cristalli dell'albergo Kvarner di Abbazia. L’evento viene realizzato in
collaborazione con l’Associazione culturale “Serenada Opatiji” di Abbazia e vedrà la
partecipazione di alcuni cantanti italiani che hanno vinto o lasciato una profonda
impronta nella storia della popolare rassegna canora italiana quali Tony Dallara,
Bobby Solo, Memo Remigi,Wilma Goich, Marisa Sacchetto e Tony Pagliuca delle
Orme. Inoltre le canzoni di Sanremo saranno interpretate anche da alcuni cantanti
della Croazia.
2. Si approva l’erogazione di Kn 8.610,00 (PDV/IVA inclusa) quale contributo
straordinario per l’organizzazione della manifestazione canora “I campioni di
Sanremo” ad Abbazia, presso la Sala dei cristalli in data 8 maggio 2010.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana
per il 2010”, al Capitolo 1 “Attività generale” del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
4. La Redazione italiana di Radio Pola 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.

5. La Redazione italiana di Radio Pola è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione 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. La Redazione italiana di Radio Pola è tenuta a rendicontare all'Unione Italiana
l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e
autenticate dal legale rappresentante dell'Istituzione.
7. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Redazione italiana di Radio Pola
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.
8. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 30 giugno 2010, pena
la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Bertocchi, 22 aprile 2010

Recapitare:
- Al Responsabile del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della GE UI, Sig.Giuseppe Rota.
- Alla Redazione italiana di Radio Pola.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
La Redazione italiana di Radio Pola con comunicazione del 15 aprile 2010 (in
allegato), ha richiesto un contributo finanziario straordinario per l’organizzazione della
manifestazione canora “I campioni di Sanremo” che si terrà l’8 maggio 2010 nella Sala dei
cristalli dell'albergo Kvarner di Abbazia. L’evento realizzato in collaborazione con
l’Associazione culturale “Serenada Opatiji” di Abbazia vedrà la partecipazione di alcuni
cantanti italiani che hanno vinto o lasciato una profonda impronta nella storia della popolare
rassegna canora italiana quali Tony Dallara, Bobby Solo, Memo Remigi, Wilma Goich,
Marisa Sacchetto e Tony Pagliuca delle Orme. Inoltre le canzoni di Sanremo saranno
interpretate anche da alcuni cantanti della Croazia. Il concerto sarà trasmesso in diretta da
Radio Pola e ripreso dall'emittente TV fiumana RITV.
Nell’intento di divulgare ulteriormente la musica italiana sul territorio Istroquarnerino
e consolidare l’italianità ad Abbazia, “perla” del Quarnero, si delibera di stanziare l’importo
straordinario di 8.610,00 Kune al lordo.
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