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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a 
Sissano, il 26 settembre 2011, dopo aver esaminato l’Informazione sui contrati trasmessi al 
MAE in attesa di erogazione, al 26 settembre 2011, su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva, ha approvato la seguente: 

 
 
 

CONCLUSIONE 
26 settembre 2011, N° 175, 

“Informazione sui contrati trasmessi al MAE in attesa di erogazione” 
 
 
 
1. Si approva l’Informazione sui contrati trasmessi al MAE in attesa di erogazione, al 26 

settembre 2011, che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 
2. Si prende atto che: 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 sono stati 
contrattualizzati 28 progetti. 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 sono stati stipulati e 
trasmessi al MAE Contratti e Atti per un importo netto di € 5.806772,12, ossia 
lordo di € 6.112.441,23. 

• Per i Contratti e gli Atti trasmessi al MAE nel periodo dal 23 settembre 2010 al 
26 settembre 2011 saranno erogati all’UI spese di gestione nell’importo di € 
305.669,11. 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 16 dicembre 2010 sono stati stipulati e 
trasmessi al MAE Contratti e Atti per un importo lordo di € 91.229,87. 

• Nel periodo dal 26 aprile 2011 al 26 settembre 2011 sono stati stipulati e 
trasmessi al MAE Contratti e Atti per un importo lordo di € 6.021.211,36. 

• Dell’importo complessivo derivante dalla somma dei Contratti e degli Atti 
trasmessi al MAE nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 € 
4.755.545,84 si riferiscono a fondi così detti perenti, mentre € 1.356.894,39 
sono mezzi afferenti alle annualità 2009-2011.  

• Tutti i Contratti e gli Atti afferenti ai fondi perenti sono stati trasmessi al MAE 
entro il termine del 15 settembre 2011 al fine di una loro rapida re iscrizione a 
Bilancio. 
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• Ammontava a € 8.530.310,15 l’importo complessivo dei fondi perenti per gli 
anni 1999-2008 che l’Unione Italiana ha recuperato e rimpegnato con nuovi 
progetti e finalità, confermati dal “Comitato di coordinamento per le attività in 
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, riunitosi a Trieste il 27 
gennaio 2011 e approvati dall’Assemblea dell’UI nel corso della sua III 
Sessione ordinaria tenutasi a Buie, con Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, 
recante “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 e Ratifica 
dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle Convenzioni 
MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. Con i progetti e le iniziative 
contrattualizzate al 26 settembre 2011, per un importo di € 4.755.545,84, 
rimangono da contrattualizzare ancora progetti per complessivi 3.774.764,31 €. 

• Sono in fase di predisposizione le licitazioni per la contrattualizzazione dei 
3.774.764,31 € di fondi perenti impegnati e approvati. Entro la fine del 2011 
questo processo sarà presumibilmente portato a compimento e tutte le relative 
risorse saranno contrattualizzate.  

3. Si ringraziano i referenti amministrativi dell’Unione Italiana operanti presso le sedi di 
Fiume e di Capodistria, per l’enorme lavoro svolto con impegno e professionalità nella 
preparazione degli Atti, delle licitazioni e dei Contratti nel citato periodo temporale. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sui contrati trasmessi al MAE in attesa di erogazione, sarà pubblicata 
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
Sissano, 26 settembre 2011 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, dott.ssa Floriana Bassanese Radin 
- Al Segretario generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana 

Babić 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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INFORMAZIONE SUI CONTRATI TRASMESSI AL MAE IN ATTESA DI EROGAZIONE 
AL 26 SETTEMBRE 2011 

 
 
 
 Nell’intento di fornire un’informazione puntuale trasparente, su incarico del Presidente della 
GE, i Servizi amministrativi dell’UI hanno predisposto l’allegata tabella “Atti e Contratti inviati al 
MAE relativi alla Conv. MAE - UI nel 2011” aggiornamento al 26/09/2011. 
 
 È possibile pertanto costatare che: 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 sono stati contrattualizzati 28 
progetti. 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 sono stati stipulati e trasmessi 
al MAE Contratti e Atti per un importo netto di € 5.806772,12. 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 sono stati stipulati e trasmessi 
al MAE Contratti e Atti per un importo lordo di € 6.112.441,23. 

• Per i Contratti e gli Atti trasmessi al MAE nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 
settembre 2011 saranno erogati all’UI spese di gestione nell’importo di € 305.669,11. 

• Nel periodo dal 23 settembre 2010 al 16 dicembre 2010 sono stati stipulati e trasmessi 
al MAE Contratti e Atti per un importo lordo di € 91.229,87. 

• Nel periodo dal 26 aprile 2011 al 26 settembre 2011 sono stati stipulati e trasmessi al 
MAE Contratti e Atti per un importo lordo di € 6.021.211,36. 

• Dell’importo complessivo derivante dalla somma dei Contratti e degli Atti trasmessi al 
MAE nel periodo dal 23 settembre 2010 al 26 settembre 2011 € 4.755.545,84 si 
riferiscono a fondi così detti perenti, mentre € 1.356.894,39 sono mezzi afferenti alle 
annualità 2009-2011. 

• Tutti i Contratti e gli Atti afferenti ai fondi perenti sono stati trasmessi al MAE entro il 
termine del 15 settembre 2011 al fine di una loro rapida re iscrizione a Bilancio. 

• Ammontava a € 8.530.310,15 l’importo complessivo dei fondi perenti per gli anni 
1999-2008 che l’Unione Italiana ha recuperato e rimpegnato con nuovi progetti e 
finalità, confermati dal “Comitato di coordinamento per le attività in favore della 
minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, riunitosi a Trieste il 27 gennaio 2011 e 
approvati dall’Assemblea dell’UI nel corso della sua III Sessione ordinaria tenutasi a 
Buie, con Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 
25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011 
e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle 
Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”. Con i progetti e le iniziative 
contrattualizzate al 26 settembre 2011, per un importo di € 4.755.545,84, rimangono 
da contrattualizzare ancora progetti per complessivi 3.774.764,31 €. 

• Sono in fase di predisposizione le licitazioni per la contrattualizzazione dei 
3.774.764,31 € di fondi perenti impegnati e approvati. Entro la fine del 2011 questo 
processo sarà presumibilmente portato a compimento e tutte le relative risorse saranno 
contrattualizzate.  

 
Tutti i lavori necessari per la stipulazione degli Atti e dei Contratti e per l’attuazione delle 

licitazioni sono stati svolti, sotto la diretta supervisione e direzione del Presidente della GE UI, dai 
referenti amministrativi incaricati dell’Unione Italiana operanti presso le sedi di Fiume e di 
Capodistria. 
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