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GIUNTA ESECUTIVA

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

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 proposta del Maestro Francesco Squarcia,
relativa a un ciclo di 8 Concerti-Recital di viola-solo da realizzarsi in Istria, nel Quarnero e in
Dalmazia, su proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, d’intesa con la
Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
22 aprile 2010, N° 750,
“Regata violistica nel “MarMusica”, ciclo di 8 Recital di viola-solo
del Maestro Francesco Squarcia, dedicato al 150° dell'Unità d'Italia”

1. Si approva il finanziamento di un ciclo di 8 Recital di viola-solo del Maestro
Francesco Squarcia, denominato “Regata violistica nel “MarMusica”, dedicato al
150° dell'Unità d'Italia, nell’importo di 5.200,00 € al lordo, che si svolgeranno tra
settembre ed ottobre 2010 presso 8 delle seguenti 11 Comunità degli Italiani indicate:
a) CI Cittanova.
b) CI Buie.
c) CI Cattaro.
d) CI Dignano.
e) CI Capodistria.
f) CI Albona.
g) CI Parenzo.
h) CI Verteneglio.
i) CI Valle.
j) CI Umago.
k) CI Zara.
2. Il ciclo di Concerti si svolgerà in collaborazione e con il Patronato dei Consolati
Generali d’Italia in Fiume e in Capodistria.
3. Il Maestro Francesco Squarcia è tenuto ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che la
tournèe in oggetto si realizza con il finanziamento dell’Unione Italiana e
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dell’Università Popolare di Trieste e in collaborazione e con il Patronato dei Consolati
Generali d’Italia in Fiume e in Capodistria.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente
Conclusione vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell'Unione Italiana per il 2010” alla voce “Promozione dei gruppi artistici, musicali
e dei talenti della CNI”, del Capitolo 5., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
I concerti di cui al presente Atto devono essere realizzati entro il 30 novembre 2010,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione dei Concerti di cui al punto 1. della
presente Conclusione, il Maestro Francesco Squarcia è tenuto ad inviare all'Università
Popolare di Trieste, dandone comunicazione all’Unione Italiana, la quietanza
liberatoria per le somme percepite.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
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 Maestro Francesco Squarcia.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Sig. Giuseppe Rota.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Ai Consolati Generale d’Italia in Capodistria e in Fiume.
- 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
Il Maestro Francesco Squarcia ha presentato all’Unione Italiana una proposta per la
realizzazione di un ciclo di 8 Recital di viola-solo, denominata “Regata violistica nel
“MarMusica”, dedicato al 150° dell'Unità d'Italia. Il Maestro chiede per ogni singolo concerto
l’importo, al netto, di 500,00 € (compresi i propri costi di vitto, alloggio e di spese viaggio),
ossia di 650,00 € al lordo (contributi e imposti comprese). Il ciclo dei concerti, pertanto,
ammonta al lordo a € 5.200,00 (650,00 € x 8 = 5.200,00 €).
Considerato che nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana
per il 2010”, del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” è prevista la voce “Promozione dei
gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI” si ritiene rilevante promuovere il noto e
affermato musicista connazionale, Maestro Francesco Squarcia.
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