GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2008-15/3
N° Pr. 2170-67-02-08-17

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 XXII Sessione ordinaria, tenutasi a
Villanova, il 15 febbraio 2008, dopo aver esaminato la problematica dei progetti ancora in
fase di realizzazione già assegnati alla Società CIPO S.r.l. di Pola, giuste le indicazioni del
Revisore dei Conti del Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi
dell’Europa, Dr. Luigi Antonio Cozzolino, su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

DELIBERA
15 febbraio 2008, N° 312,
“Nomina del Comitato scientifico per la valutazione della ricerca “Insegnare nelle Scuole”
parzialmente realizzata dal CIPO S.r.l. di Pola”

1. Si prende atto che la Società CIPO S.r.l. di Pola, di cui l’Assemblea dell’Unione
Italiana, con Delibera N° 35, del 16 luglio 2008, recante “Trasformazione del Centro
per l’Informatica, la Programmazione dei quadri e l’Orientamento professionale di
Pola, C.I.P.O. S.r.l., in Ente no profit”, ha decretato la cessazione, ha ancora in fase di
realizzazione due progetti:
 “Insegnare nelle Scuole della CNI”, regolato dal Contratto N° 2 e
 “La CNI in internet: terza fase”, regolato dal Contratto N° 3.
2. Nell’intento di regolare i rapporti in essere, portare a termine la ricerca “Insegnare
nelle Scuole della CNI” e chiudere gli obblighi derivanti dal Contratto N° 2, si procede
alla nomina di un Comitato scientifico con il compito di valutare, dal punto di vista
scientifico e professionale, il lavoro fino ad ora svolto dal CIPO ed indicare il o i
soggetti (persone fisiche o giuridiche) in grado di portare a compimento la ricerca.
3. La valutazione di cui al precedente punto costituirà la base per la liquidazione delle
pendenze finanziarie in essere.
4. Nel Comitato scientifico di cui al presente Atto sono nominati:
 Dr. Sc. Furio Radin, Presidente (Pola).
 Dr. Sc. Rita Scotti Jurić (Pola).
 Dr. Sc. Nives Zudič Antonič (Portorose).
5. Il Comitato scientifico dovrà portare a termine il proprio compito entro 60 giorni
consecutivi dall’affidamento dell’incarico da parte dell’Unione Italiana.
6. I componenti il Comitato scientifico saranno remunerati in conformità agli atti interni
in vigore nell’Unione Italiana.

7. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Delibera sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008”.
8. L’attuazione del presente Atto 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.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Villanova, 15 febbraio 2008

Recapitare:
• Ai componenti il Comitato scientifico.
• 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 data 16 luglio 2007 l’Assemblea dell’Unione Italiana ha accolot la Delibera N° 35
relativa alla “Trasformazione del Centro per l’Informatica, la Programmazione dei quadri e
l’Orientamento professionale di Pola, C.I.P.O. S.r.l., in Ente no profit”, con la quale decreta
la cessazione del CIPO, tramite chiusura o cessazione della Società e la costituzione di un
nuovo Ente di ricerca no profit che operi nei medesimi campi.



-

-

Il CIPO però ha ancora in fase di realizzazione due progetti:
“Insegnare nelle Scuole della CNI”, regolato dal Contratto N° 2 e
“La CNI in internet: terza fase”, regolato dal Contratto N° 3.
La situazione del progetto “Insegnare nelle Scuole della CNI” è la seguente:
Previste 5 fasi di avanzamento.
Intervento avviato nel 2000.
Importo complessivo pari a 48.546,95 €, dei quali sono stati versati sinora 8.826,72 €
a titolo di retribuzione della I fase di lavoro.
Il CIPO ha presentato la richiesta di accredito del II rateo (ammontante a 6.620,04 €) il
3 aprile 2007, e del III rateo (ammontante a 11.033,40 €) il 3 luglio 2007.
Da parte dell’Unione Italiana non sono stati ancora erogati gli importi richiesti.
La situazione del progetto “La CNI in internet: III fase” è la seguente:
Previste 5 fasi di avanzamento.
Intervento avviato nel 2000.
Importo complessivo pari a 81.600,19 €, dei quali sono stati versati sinora 41.164,93 €
a titolo di retribuzione della I, II e III fase di avanzamento.
Il CIPO ha presentato la richiesta di accredito del IV rateo (ammontante a 18.545,50
€) il 30 maggio 2006 ed il 5 marzo 2007.
Da parte dell’Unione Italiana non è stato ancora erogato l’importo richiesto.

Si ritiene che i due progetti debbano essere conclusi come previsto dai relativi
Contratti.
In merito all’erogazione dei ratei richiesti, è emersa la necessità di nominare un
Comitato scientifico che valuti il lavoro svolto, necessità che scaturisce dalla relativa
Relazione del Revisore dei Conti del Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione
Generale per i Paesi dell’Europa, dott. Luigi Antonio Cozzolino. Oltre alla valutazione del
lavoro eseguito, il Comitato scientifico dovrà individuare il o i soggetti (persone fisiche o
giuridiche) in grado di portare a termine i progetti.
Con il presente Atto si nomina il Comitato scientifico riferito al Contratto N° 2,
“Insegnare nelle Scuole della CNI”. A membri del Comitato sono nominati esperti in ricerca
nel campo specifico di cui al richiamato progetto.
Si segnala che il CIPO ha presentato, in data 15 settembre 2006, altri due progetti al
MAE-DGEU, ossia “Percezione CNI” e “I giovani della CNI”, per i quali si è ancora in attesa
del nulla osta a procedere.
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