GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-21

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il 2 aprile 2007, dopo
aver preso in esame le informazione sulla “Attuazione della Conclusione N° 93 della Giunta
Esecutiva” e sulla “Attuazione della Conclusione N° 95 della Giunta Esecutiva” e dopo aver
constatato che la Conclusione N° 94 non può essere attuata in quanto l’Università Popolare di Trieste
non ha trasmesso la documentazione richiesta, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
2 aprile 2007, N° 140,
“Attuazione delle Conclusioni 29 gennaio 2007, N° 93, N° 94 e N° 95
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”

1. Si prende atto dell’informazione inerente l’ “Attuazione della Conclusione N° 93 della Giunta
Esecutiva” del 29 gennaio 2007, relativa alla “Relazione onnicomprensiva relativa alle
Convenzioni stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Unione Italiana dal 1998
al 2006” e dell’informazione inerente l’ “Attuazione della Conclusione N° 95 della Giunta
Esecutiva” 29 gennaio 2007, N° 95, relativa alla “Relazione esplicativa relativa alla
programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi
della Legge 193/04 in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per
il 2007”, predisposte dai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana.
2. Si constatata che la Conclusione N° 94 della Giunta Esecutiva, del 29 gennaio 2007, relativa
ai “Prospetti riepilogativi relativi alle Convenzioni stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri
italiano e l’Università Popolare di Trieste dal 1992 al 2006”, non può essere attuata in quanto
l’Università Popolare di Trieste non ha trasmesso la documentazione richiesta.
3. Si prende atto dell’importo di 1.575.210,65 € derivante da tutti i progetti ed i contratti per i
quali non è stato possibile constatare la fattibilità reale.
a. Del succitato importo 739.261,28 € scaturiscono da progetti la cui finalità è decaduta e
dall’importo non ancora utilizzato per l’acquisto di mezzi didattici, intervento che non
è possibile realizzare a causa dell’impossibilità di ottenere l’esonero dal pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto croata (PDV).
b. Si incaricano i Servizi amministrativi di procedere con la scissione dei contratti N° 23,
29, 36 e 46, relativi ad iniziative che nonostante l’avvenuto affidamento d’incarico
non sono state avviate. L’importo derivante dai quattro contratti ammonta a
113.198,19 € ed è depositato sul conto corrente dell’Unione Italiana.
c. In merito ai risultati ottenuti in seguito all’invio di circolari di richiesta della
documentazione necessaria per l’ottenimento del nulla osta a procedere, in armonia
con la Conclusione N° 93 della Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2007, si delibera la
ridestinazione dell’importo complessivo di 509.665,77 €, così costituito:
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Progetti che sono stati ritirati:
- SEI Gelsi: La Gelsi racconta se stessa – 9.747,00 €
- SMSI Rovigno: Le radici contadine (…) – 8.580,00
- SAC Fratellanza: Laboratorio teatrale – 24.000,00
- Settore “Educ. ed Istr.”: Fornitura libri (finalità decaduta) – 200.000,00 €
Per un complessivo di 242.327,00 €
Progetti per i quali non è possibile procedere con l’iter:
- SEI Belvedere: La storia di Cosala – 7.150,00 €
- Settore “Educ. ed Istr.”.: Università III età (I) – 15.000,00 €
- Settore “Educ. ed Istr.”: Università III età (II) – 30.000,00 €
- Settore “Educ. ed Istr.”: Programmazione delle risorse umane – 31.460,00 €
Per un complessivo di 83.610,00 €
Progetti per i quali non si è avuta risposta entro il 23 marzo 2007 sono:
- CIPO: Stampa di 3 ricerche – 17.043,08 €
- Dramma Italiano: Formazione in campo teatrale – 51.645,69 €
- CI Pola: L’Arca di Noé – 35.000,00 €
- Radio Fiume: Ciclo di trasmissioni – 40.040,00 €
- Settore Sport: Centro polivalente – 10.000,00 €
- CI Valle: Costumi veneziani – 30.000,00 €
Per un complessivo di 183.728,77 €.
d. Dell’importo complessivo di 1.575.210,65 €, sono depositati sul conto corrente
dell’Unione Italiana 300.306,28 €, mentre la rimanenza di 1.274.904,37 € non è stata
erogata dalla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa del Ministero degli Affari
Esteri italiano.
Si prende atto dell’importo accantonato di 4.341.181,70 € derivante da attività ed interventi
socioeconomici non ancora impegnati in favore di specifiche iniziative. Di tale importo
351.596,52 € sono depositati sul conto corrente dell’Unione Italiana, mentre la rimanenza di
3.989.585,18 € non è stata erogata dalla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa del
Ministero degli Affari Esteri italiano.
Si prende atto dell’importo di 31.539,67 € derivante dagli interessi maturati dal 31/12/2005 al
28/2/2007 e dalla rimanenza di quelli maturati sino al 31/12/2005. Tale importo è depositato
sul conto corrente dell’Unione Italiana.
Si delibera di assicurare i mezzi finanziari aggiuntivi onde permettere la realizzazione del
progetto del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE, “Mappa e proiezione
universo laureati CNI: 1945-2005”, e della richiesta del Dramma Italiano inerente l’acquisto
di un pulmino (Vedi nota dell’Amministrazione a pag. 15 dell’informazione sulla “Attuazione
della Conclusione N° 93 della Giunta Esecutiva”).
In merito ai risultati ottenuti in seguito all’invio di circolari agli Enti beneficiari dei Contratti
la cui realizzazione è in ritardo, si incaricano i Servizi amministrativi di stipulare un Annesso
al Contratto N° 14 (Pietas Iulia: Speciale Scuola) che proroghi il termine di conclusione della
ricerca, e di comunicare alla Pietas Iulia, Ente beneficiario del Contratto N° 19, di volersi
impegnare per iscritto a portare a termine la ricerca entro la scadenza prevista dal relativo
Contratto, oppure di richiedere una proroga del termine finale.
In merito alla “Informazione sullo stato di realizzazione di quanto previsto dal “Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia”
nella sua seduta del 29 giugno 2006 in merito all’utilizzo degli interessi ed avanzi finanziari,
Convenzioni MAE-UI”, si incaricano i Servizi amministrativi, per quanto attiene i punti 7) ed
8), ad inviare un sollecito per la presentazione della documentazione necessaria per
l’ottenimento del nulla osta a procedere, specificando una scadenza non superiore ai 15 giorni.
Per quanto riguarda i tre progetti per i quali è stato comunicato solo oralmente il parere
negativo, si incaricano i Servizi amministrativi di richiedere al MAE – DGEU una
comunicazione scritta in merito.
Si approva la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione necessaria al fine
dell’ottenimento del nulla osta a procedere presentata dalla Comunità degli Italiani di
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Capodistria in merito all’intervento di integrazione del sistema di raffreddamentoriscaldamento, con scadenza al 30 aprile 2007.
11. Per quanto attiene la richiesta di proroga presentata dalla Comunità degli Italiani di Rovigno
in relazione all’iniziativa di ristrutturazione e ampliamento della sede, si propone di vagliare
l’intervento nel momento in cui sarà presa in esame la ripartizione 2007 e la ridestinazione dei
mezzi finanziari.
12. S’incaricano i Settori della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana a proporre alla Presidenza
della Giunta, entro il 27 aprile 2007:
 Le proposte di ripartizione dei fondi di cui alla Legge 193/04 per l’anno finanziario
2007, tenendo conto che i rimanenti mezzi da ripartire ammontano a € 2.076.371,00.
 Le proposte di riutilizzo, ovvero la definizione concreta in favore di specifiche
iniziative, dei mezzi di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente Atto.
 Le iniziative proposte dovranno essere ripartite secondo i seguenti criteri:
a) iniziative il cui importo è stanziato sui fondi 2007 della Legge 193/04;
b) iniziative il cui importo è stanziato sui fondi per le attività generali di cui
alle annualità 1998-2006 – mezzi non ancora erogati dal MAE;
c) iniziative il cui importo è stanziato sui fondi per le attività generali di cui
alle annualità 1998-2006 – mezzi sul c/c dell’Unione Italiana;
d) iniziative il cui importo è stanziato sui fondi socio-economici di cui alle
annualità 1998-2005 – mezzi non ancora erogati dal MAE;
e) iniziative il cui importo è stanziato sui fondi socio-economici di cui alle
annualità 1998-2005 – mezzi sul c/c dell’Unione Italiana;
f) iniziative il cui importo è stanziato sugli interessi – mezzi sul c/c
dell’Unione Italiana.
 Le iniziative che saranno proposte dovranno tassativamente essere operativamente
realizzabili e fattibili.
13. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 2 aprile 2007

Recapitare:
• Ai membri della Giunta Esecutiva.
• 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

-

-

-

In conformità:
alla Conclusione 29 gennaio 2007, N° 93, “Relazione onnicomprensiva relativa alle
Convenzioni stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Unione Italiana dal
1998 al 2006”,
alla Conclusione 29 gennaio 2007, N° 94, “Prospetti riepilogativi relativi alle
Convenzioni stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Università
Popolare di Trieste dal 1992 al 2006”
e alla Conclusione 29 gennaio 2007, N° 95, “Relazione esplicativa relativa alla
programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della
Legge 193/04 in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2007”

accolte dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione
ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 29 gennaio 2007, con il presente Atto si dà operativa
attuazione alle stesse.
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