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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4
N° Pr. 2170-67-02-13-9
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume,
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel
corso della sua X Sessione ordinaria, addì 19 dicembre 2013, in Visignano, dopo aver esaminato la
Proposta di Conclusione recante “Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari
esercizi finanziari – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, ha accolto la seguente:

DELIBERA
19 dicembre 2013, N° 74,
“Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli Affari
Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari – Determinazioni
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia”
1.

2.

3.

Si approvano i “Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni
Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi
finanziari – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” riportati nel Verbale della riunione
del Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia
e Croazia del 16 aprile 2013 e nell’Informazione sulla riunione stessa (in allegato), che
costituisce parte integrante della presente Conclusione. Si prende atto con soddisfazione che
il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia ha sostanzialmente approvato quanto deliberato dall’Assemblea dell’Unione Italiana
nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi il 28 gennaio 2013 a Capodistria.
La ripartizione dei mezzi finanziari imputabili ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di
vari esercizi finanziari tiene conto della disponibilità derivante da Gare/Contratti/Atti in
corso o conclusi, ovvero di avanzi da ridestinare da Convenzioni MAE-UI il cui importo
ammonta a 547.098,00 €, e della disponibilità derivante da avanzi da ridestinare da
Convenzioni MAE-UPT il cui importo ammonta a 179.022,00 €, per complessivi 726.120,00
€.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua VIII Sessione per corrispondenza, tenutasi il 25
gennaio 2013, ha approvato in via definitiva la proposta di “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e la “Programmazione delle attività, delle
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi
e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UI e MAE UPT”. Tale Conclusione è stata trasmessa all’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi il 28 gennaio 2013 a
Capodistria, che ha approvato il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2013” e “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da

4.

5.

6.

7.

finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati
dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE
UPT”. Tenuto conto delle determinazioni del Comitato di Coordinamento del 13 marzo
2013, si è proceduto all’assestamento della “Programmazione delle attività, delle iniziative e
degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli
avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UI e MAE UPT”.
Dopo un approfondito e articolato dibattito relativo al Progetto 2 inerente il completamento
della ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani di Ploštine, tenuto conto
dell’importanza di chiudere il cantiere dando così un sognale positivo ai connazionali e
ponendo fine a una pluriennale attesa incentivando al contempo la realizzazione di attività in
loco, il Progetto 2 viene approvato con riserva tenuto conto dei possibili esiti del
contenzioso/arbitrato in corso e riguardante il pagamento dei lavori di ristrutturazione della
Comunità degli Italiani di Cittanova, che nel caso di un accettazione dell’offerta transitiva,
per 77.135,62 €, che sarà come sollecito dall’UPT, con termine di scadenza, alla controparte
comporterà un utilizzo prioritario dei fondi disponibili. L’importo approvato con riserva al
Progetto 2 ammonta a: 52.538,00 € (MAE/UI) + 62.922 € (MAE/UPT).
Operato un approfondimento sull’opportunità di realizzare il Progetto 6 – Realizzazione di
un CD di giovani talenti CNI, tale progetto, su proposta del Presidente del Comitato di
Coordinamento, è stata riformulata in Ristrutturazione della Piattaforma WEB dell’Unione
Italiana. L’importo approvato al Progetto 6 riformulato rimane invariato e ammonta a
13.000,00 €.
Tenuto conto Proposte dei progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni MAE-UPT di vari esercizi finanziari, per una disponibilità 92.925,32 € il
Comitato di Coordinamento ha proceduto con la disamina dello Schema degli interventi da
realizzare presentato dall’UPT, e ha approvato le Proposte recanti, di cui si prende atto:
• CI Visignano – Attrezzature audio/video (gara aggiudicata) – Importo approvato:
15.330,00 €.
• CI Orsera – Lavori aggiuntivi (sistema d’allarme edificio e grate alle finestre) –
Importo approvato: 17.535,53 €.
• SEI Rovigno – Lavori aggiuntivi (comunicazione DL) – Importo approvato:
14.609,47 €.
• Trasporto attrezzature didattiche – Trasporto anno 2012 (eseguito – Convenzioni
2008/2009/2010) – Importo approvato: 40.059,84 €.
• Scuola Varvari – Lavori aggiuntivi (Sistema d’allarme / lavori parzialmente eseguiti)
– Importo approvato: 5.390,48 €.

Si richiede all’Università Popolare di Trieste di trasmettere all’Unione Italiana
l’argomentazione della voce di spesa “Trasporto attrezzature didattiche” di cui al
punto 44 della Ripartizione approvata dal Comitato di Coordinamento.

8. La presente Delibera e tutti i suoi allegati, saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale
dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
9. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Visignano, 19 dicembre 2013
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Università Popolare di Trieste.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4
N° Pr. 2170-67-02-13-10

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO
La Delibera 19 dicembre 2013, N° 74, recante “Progetti da imputare ai residui passivi perenti
relativi alle Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste
di vari esercizi finanziari – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività
in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”.

Il Presidente dell’Unione Italiana
On. Furio Radin

Visignano, 19 dicembre 2013
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ASSEMBLEA
Sig. Amm.: 013-04/2013-14/1
N° Pr.: 2170-67-02-13-15

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “R e golam e nto inte rno de ll’As s e m ble a de ll’Unione Italiana ”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della
sua VII Sessione ordinaria, addì 28 gennaio 2013, in Capodistria, ha approvato la Delibera N° 56, recante "Program m azione de lle attività, de lle
iniziative e de gli inte rve nti da finanziars i con i m e zzi de lla Le gge 73/01 a favore de lla Com unità Nazionale Italiana in Croazia e S love nia pe r il
2013 e R ide s tinazione de i ris parm i e de gli avanzi de te rm inati dall’attuazione de i proge tti di cui ai fondi pe re nti affe re nti alle Conve nzioni MAE-UI e
MAE-UPT ". Il Com itato di Coordinam e nto pe r le attività in favore de lla Minoranza italiana in S love nia e Croazia , riunitosi a Trieste il 13/03/2013 e
il 16/04/2013, ha approvato la “Program m azione de lle attività pe r l’anno finanziario 2013, in vis ta de lla de finizione de lla Conve nzione MAE-UIUPT – De te rm inazioni approvate dal Com itato di Coordinam e nto pe r le attività in favore de lla Minoranza italiana in S love nia e Croazia ”.
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, addì 8 aprile 2013, in Valle, ha approvato la “Programmazione delle
attività per l’anno finanziario 2013, in vista della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI
DELLA LEGGE 73/2001
A FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA PER IL 2013
E PIANIFICAZIONE DEI MEZZI PER IL TRIENNIO 2014/2016
E
RIUTILIZZO E RIDESTINAZIONE DEI FONDI AFFERENTI
ALLE CONVENZIONI MAE-UPT E MAE-UI PREGRESSE

1

2

3

4

5

IX RIDESTINAZIONE IX RIDESTINAZIONE DEI IX RIDESTINAZIONE IX RIDESTINAZIONE DEI IX RIDESTINAZIONE DEI FONDI
DEI FONDI PERENTI
FONDI PERENTI
DEI FONDI PERENTI
FONDI PERENTI
PERENTI

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proponente
Località
Denominazione
Acronimo
Altri partecipanti
Presenza operatori italiani

2

3

Brev e descrizione del Progetto

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
interv ento

4
Costo interv ento
Nota: cambio 1 EUR =
7,535 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale Croata
in data 9/11/2012

5
Stanziamento L.
73/01 per il 2013
(spese gestione
incluse) in €

6

7

8

9

10

Conv enzione:
- Conv enzione MAEUI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2014
(spese gestione
incluse) in €

Ev entuali
stanziamenti L.73/01
per il biennio
2015/2016 (spese
gestione incluse) in €

Interessi, av anzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc., Conv enzioni
MAE-UI (spese gestione
incluse) in €

Interessi, av anzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc., Conv enzioni
MAE-UPT (spese gestione
incluse) in €

-

11

12

Proprietà edif icio/terreno
Particella catastale
Elenco documenti
Note

Deliberazione Comitato
di Coordinamento

1. Comunità degli Italiani di
Visinada
Visinada 19
2. Visinada, Croazia
3. Completamento
ristrutturazione della sede della
CI di Visinada-III Fase
4. SEDE VISINADA
5. NO
6. NO

La II Fase prev ede il completamento del restauro e del consolidamento dell'edif icio.
Il v ano del pianterreno v errà adibito a bar sociale. Nel primo piano sono prev isti uno
spazio per la biblioteca e una sala di lettura, un'aula di musica e di italiano, l'archiv io e il
laboratorio f otogtaf ico.Nel sottotetto è prev ista una sala polif unzionale, una sala acustica
per la banda di ottoni, una sala per i minicantanti e la f ilodrammatica e dei nuov i serv izi
igienici.
L'edif icio ha inoltre bisogno di un nuov o impianto di raf f reddamento e riscaldamento.
Costo totale II Fase (lav ori edili, artigianali, impianti, DL, al lordo del PDV e al netto delle
spese di gestione) € 320.150,00, ossia € 352.165,00, al lordo delle spese di gestione. Già
stanziati sul 2009 (Conv . MAE-UI) e disponibili (a Roma) € 23.384,26 al lordo delle spese
di gestione, necessari per il completamento della Fase I.

2012

Costo totale
dell'interv ento II Fase:
352.165,00 Euro al lordo
Finanziamento
richiesto all'Unione
Italiana: 352.165,00 Euro
(al lordo delle spese di
gestione)

352.165

1.Comunità degli italiani
"Libertà" Plostine
Ploštine 66
2. Pakrac, Croazia
3. Completamento della
ristrutturazione della mansarda
della CI di Plostine
4. MANSARDA PLOSTINE
5. NO
6. NO

Completamento della ricostruzione della sede della Comunità "Libertà" di Plostine. Si
richiede il f inanziamento per il completamento della ristrutturazione della mansarda della CI
di Plostine.
Costo stimato dell'interv ento: 150.000,00 € lordi (spese gestione incluse). Mezzi già
stanziati (Conv . MAE-UPT) e disponbili (a Roma) € 34.540,00 al lordo. Importi disponibli al
MAE quali av anzi contrattuali sulle Conv enzioni MAE-UPT: 62.921,60 €.
Importo complessiv amente stanziato a v elare sulle Conv enzioni MAE-UI e MAE-UPT:
115.460,00 €.

2012

Costo totale
dell'interv ento:
150.000,00 Euro lordi
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
150.000,00 Euro (spese di
gestione incluse)

52.538

62.922 Elenco documenti:
- Prev entiv i

1. Comunità degli italiani di
Torre
S. Martino 5
2. Torre-Abrega, Croazia
3. Completamento della
ristrutturazione della sede della
CI di Torre
4. SEDE TORRE
5. SI
6.
1. SI
CI della Città di Rov igno

I lav ori di ristrutturazione della sede della CI di Torre e della sede della sezione perif erica
dell'asilo italiano "Paperino" di Parenzo stanno v olgendo al termine.
Alcuni ambienti rimangono al "grezzo", tra cui lo spazio prev isto a sala mostre al piano
terra, adiacente all'entrata. per il suo completamento sono necessari € 34.046,00, PDV
incluso. Si ritiene opportuno terminare perlomeno tale ambiente.

2012

Costo totale
dell'interv ento:
37.450,60 Euro (incluso
PDV e spese gestione).
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
30.000,00 Euro (incluso
PDV) ossia 33.000,00€
(incluse spese di gestione)

33.000

Elenco documenti
- pianta edif icio
- piano dei costi
- progetto.

Già da alcuni anni, dal tetto di Palazzo Milossa, nelle parti di congiunzione dello stesso e
soprattutto nelle parti dov e sono collocate le f inestre si v erif icano ingenti perdite d'acqua
in occasione di piogge. La riparazione completa del tetto si rende estremamente
necessaria alla salv aguardia del palazzo stesso, onde ev itare danni all'interno del palazzo.
La terrazza anteriore necessita della ristrutturazione completa di tutte le parti in sasso,
delle cisterne, dei muretti, dei gradini d'entrata, del portone d'ingresso e della balaustra,
nonchè dell'intonacatura e ristrutturazione di tutta la parte esterna ed interna del muro della
terraza, e sostituzione di tutta la parte in sasso dello stesso.
Allo scopo l'UPT ha bandito una gara, appaltata per € 111,810,32 (PDV incluso), a f ronte
di uno stanziamento a disposizione di € 94.916,81. Sono quindi necessari € 16.893,51 per i
lav ori e € 3.262,41 per la DL (PDV inlcuso).

2012

Costo totale
dell'interv ento:
111.810,32 Euro (PDV
incluso) per i lav ori e €
3.262,41 per la DL (PDV
incluso). Già stanziati €
94.916,81 (MAE-UPT).
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
20.155,92 Euro (PDV
incluso), ossia €
22.171,51 (spese di
Costo totale
dell'interv ento:
54.000,00 Euro (PDV e
spese di gestione incluse).

22.172

Elenco documenti
- pianta edif icio
- piano dei costi.

Piazza Campitelli 1
2. Rov igno, Croazia
3. Ristrutturazione completa
del tetto e della terrazza
anteriore di Palazzo Milossa sede della CI di Rov igno
4. TETTO TERRAZZA
ROVIGNO
5. NO
6. NO
1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. GRANDI EVENTI
CULTURALI
4. GRANDI EVENTI
CULTURALI
5. UPT
6. SI

Su iniziativ a e stimolo delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia e
Slov enia, in collaborazione con gli IIC di Zagabria e Lubiana, si proseguirà con
l'organizzazione di Grandi ev enti culturali di promozione del brand "Italia".

2012-2013

Programmazione L. 73/01
Ridestinazione Residui - Progetti approvati dal Comitato di Coordinamento del 16/04/2013

Elenco documenti
- Certif icato
sull'approv azione del
progetto principale
- prev entiv i

54.000

1
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IX RIDESTINAZIONE
DEI FONDI PERENTI

1

9

VIII

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

8

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

IX RIDESTINAZIONE DEI FONDI PERENTI

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proponente
Località
Denominazione
Acronimo
Altri partecipanti
Presenza operatori italiani

2

3

Brev e descrizione del Progetto

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
interv ento

4
Costo interv ento
Nota: cambio 1 EUR =
7,535 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale Croata
in data 9/11/2012

5
Stanziamento L.
73/01 per il 2013
(spese gestione
incluse) in €

6

7

8

9

10

Conv enzione:
- Conv enzione MAEUI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2014
(spese gestione
incluse) in €

Ev entuali
stanziamenti L.73/01
per il biennio
2015/2016 (spese
gestione incluse) in €

Interessi, av anzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc., Conv enzioni
MAE-UI (spese gestione
incluse) in €

Interessi, av anzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc., Conv enzioni
MAE-UPT (spese gestione
incluse) in €

1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. PUBBLICAZIONE CD
GIOVANI TALENTI CNI
4. CD TALENTI CNI
5. NO
6. NO

Ristrutturazione della piattaf orma WEB dell’UI. Qui saranno scaricabili le canzoni di
giov ani esecutori, su testi e musiche originali di parolieri e musicisti della CNI e classici
italiani.

2013

Costo totale
dell'interv ento:
13.000,00 Euro (PDV e
spese di gestione incluse).

13.000

1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MANUTENZIONE SEDI CI
E ALTRI
4. MANUTENZIONE SEDI II
5. NO
6. NO

B IB LIOTECA GELS I (ve d i p ro g e tto 15): Il progetto prev ede dai lav ori aggiuntiv i nella
biblioteca, inerenti:
- la copertura di parte del terrazzino che f a da collegamento tra l'edif icio centrale della
scuola e il sottotetto;
-la pav imentazione del terrazzino;
-il montaggio dell'intelaiatura di sostegno della tettoia;
Con il completamento dei lav ori si chiuderebbe il cantiere mentre ci sarà bisogno ancora
del proiettore e computer per la biblioteca

2013

Costo totale
dell'interv ento:
25.198,76 Euro (PDV e
spese di gestione incluse).

20.223

-

11

12

Proprietà edif icio/terreno
Particella catastale
Elenco documenti
Note

Deliberazione Comitato
di Coordinamento

VIDEOS ORVEGLIANZA CI DIGNANO (ve d i p ro g e tto 143) L'edif icio, proprietà della CI di
Dignano, è una delle sedi più rappresentativ e e prestigiose delle CI sul territorio, grazie
alle sue peculiarità storico-architettoniche e all'intelligente, attenta e meticolosa opera di
recupero e restauro con i mezzi del Gov erno Italiano (2005). Si tratta di un palazzo di
grande v alore per il quale, per motiv i di sicurezza, si ritiene necessario l'acquisto e
l'installazione di un sistema di v ideosorv eglianza.
Costo totale dell'intev ento: 3.450,00 Euro al netto
AUDIO E ILLUMINAZIONE CI FIUME (ve d i p ro g e tto 146) La Comunità degli Italiani di
Fiume ha bisogno di un nuov o impianto audio e di illuminazione scenica. Entrambi gli
impianti agev oleranno le attiv ità di tutte le sezioni culturali e artistiche della Comunità,
l'allestimento di spettacoli, concerti e altri ev enti.
Biennio f inanziario: 2015-2016
Costo totale dell'intev ento: 11.500,00 Euro

1. Scuola elementare
"Giuseppina Martinuzzi" Pola
Via Santorio 1
2. 52100 Pola, Croazia
3. Rif acimento delle f inestre
di quattro aule della Sede
centrale a Pola
4. MANUTENZIONE SEI
POLA
5. NO
6. NO

Il rif acimento dei serv izi igienici e la sostituzione delle porte delle aule della sede centrale
della SEI Martinuzzi son interv enti di manutenzione ritenuti indispensabili per lo
sv olgimento del regolare processo educativ o-istruttiv o e soprattutto per la sicurezza degli
alunni e di tutti i dipendenti. L'edif icio, risalente al 1978, non è ancora stato restaurato e
quindi inizia a mostrare i primi grossi problemi collegati al tempo.
Nota: 17.352,70 Euro av anzano dal totale impegnato da UPT-UI per i lav ori dei serramenti
della perif erica di Gallesano ( tot. 75.000,00 Euro, gara aggiudicata per 57.647,30.
5.882,03 Euro av anzati dall'impegno assunto dalla ridestinazione dei f ondi perenti del
Comitato di Coordinamento per il rif acimento della pav imentazione della SEI di Sissano, in
qaunto v engono f inanziati dal Comune di Lisignano. Totale mezzi rimanenti, pari a €
23.174,73.
Riconf erma del progetto per il 2013

2013

Costo totale
dell'interv ento: 23.174,73
Euro (PDV incluso)
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
23.174,73 Euro, dalla
ridestinazione dei mezzi.

23.175 Elenco documenti:
- prev entiv o

1. UPT
2. Istria, Quarnero.
3. Completamento interv enti
in corso.
4. COMPLETAMENTI.
5. NO
6. SI

• CI Visignano – Attrezzature audio/v ideo (gara aggiudicata) – Costo: 15.330,00 €.
• CI Orsera – Lav ori aggiuntiv i (sistema d’allarme edif icio e grate alle f inestre) – Costo:
17.535,53 €.
• SEI Rov igno – Lav ori aggiuntiv i (comunicazione DL) – Costo: 14.609,47 €.
• Trasporto attrezzature didattiche – Trasporto anno 2012 (eseguito – Conv enzioni
2008/2009/2010) – Costo: 40.059,84 €.
• IPI Parenzo, Sezione Varv ari – Lav ori aggiuntiv i (Sistema d’allarme / lav ori parzialmente
eseguiti) – Costo: 5.390,48 €

2013

Costo totale
dell'interv ento: 92.925,32
Euro (PDV e Spese
gestione incluse)
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
92.925,32 Euro, dalla
ridestinazione dei mezzi.

92.925 Elenco documenti:
- prev entiv i

TOTALE PARZIALE

0

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

0

0

547.098

179.022

Il Presidente dell'Assemblea
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Trieste, 16 aprile 2013

Programmazione L. 73/01
Ridestinazione Residui - Progetti approvati dal Comitato di Coordinamento del 16/04/2013
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UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
===============================================================================
34121 TRIESTE - Piazza del Ponterosso, 6 - Tel. (040) 6705111 - Fax (040) 631967

Proposte dei progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni MAE-UPT di vari esercizi finanziari
Schema degli interventi da eseguire:

1 CI Visignano

Attrezzature
audio video

€ 15.330,00.-

2 CI Orsera

Lavori aggiuntivi

€ 17.535,53.-

3 SEI Rovigno
lavori aggiuntivi
Trasporti attrezz.
4
trasp. anno 2012
didattiche
lavori aggiuntivi,
5 Scuola Varvari
Sist.allarme
TOTALE

€ 14.609,47.-

Sistema allarme edificio e grate
alle finestre
Comunicazione DL

€ 40.059,84.-

trasporti eseguiti

€ 5.390,48.-

Parzialmente eseguiti

AR/eg DG – C.d.C. 2013

€ 92.925,32.-

gara aggiudicata

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

1

3

4

I INTERVENTI NEL SETTORE I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE
DELLE SCUOLE

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

2

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

5

3

4

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,535 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale Croata
in data 9/11/2012

5
Stanziamento L.
73/01 per il 2013
(spese gestione
incluse) in €

6

7

8

9

10

Convenzione:
- Convenzione
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2014
(spese gestione
incluse) in €

Eventuali
stanziamenti L.73/01
per il biennio
2015/2016 (spese
gestione incluse) in
€

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAEUPT (spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione Comitato
di Coordinamento
13/03/2013

65.670

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

Costo totale
dell'intervento:
283.000,00 Euro

283.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

A.S.
2013/2014

Costo totale
dell'intervento:
234.000, 00 Euro

234.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

Percorsi formativi per gli alunni delle SEI (il finanziamento è riferito all'a.sc. 2013/14):
- Giornata scientifica: Museo dell'informatica e laboratori didattici di scienze all'AIF
(Associazione per l'insegnamento della fisica) di Padova - per gli alunni eccellenti
nelle discipline scientifiche, a.sc. 2013/14 - 11.000,00 € lordi.
- Laboratori
didattici per le eccellenze al parco letterario "Gianni Rodari" di Omega, finalizzati alla
promozione della capacità creativa quale consapevolezza del modo di essere del
fanciullo; 4 giorni - 30.000,00 € lordi.
- Soggiorni di studio nel
tarvisiano, approccio interdisciplinare, 7 giorni, classi VI Cro/VII Slo - 0 € lordi.
- Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche, Centro astronomico
di Visignano - 19.000,00 € lordi.

A.S.
2013/2014

Costo totale
dell'intervento:
146.000,00 Euro

60.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Cassato il soggiorno di
studio nel tarvisiano.
Approvato con Nota
(Vedi)

MOF - miglioramento dell'offerta formativa (A.S. 2013/2014):
36 scuole: 4.210 alunni. attrezzature, mezzi didattici e relativa manutenzione; scambi
culturali con le scuole italiane; partecipazione a concorsi letterari, competizioni e
Olimpiadi del sapere a livello regionale e nazionale in Italia; progetti antidispersione
scolastica; progetti didattici specifici.

2013

Costo totale
dell'intervento:
247500,00 Euro

245.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. ATTIVITA' SPORTIVE
4. ATTIVITA' SPORTIVE
5. UPT
6. SI

Finanziamento richiesto per:
Migliori sportivi 2012 - Incontri. - 5.000,00, Pallavolo - Campionati. - 2.600,00,
Pallavolo - Giochi. - 3.000,00, Calcio - Campionati. - 1.700,00, Calcio - Giochi. 2.400,00, Green volley e calcetto F. - Giochi. - 3.700,00, Atletica - Campionati. 5.000,00, Atletica - Giochi. - 7.500,00, Atletica Meeting internazionale. - 6.100,00, XII
Incontro sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri. - 1.500,00, Campestre - Giochi e
Campionati. - 4.300,00, Tennis da tavolo - Giochi e Campionati. - 2.540,00, Mini
atletica - Giochi - 3.800,00. - Coppe, medaglie e attrezzature sportive. - 11.000.

2013

Costo totale
dell'intervento:
65.670 Euro.

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. UI - Manuali, testi
ausiliari, schede prescolari
4. Manuali
5.UPT
6.SI

Manuali, testi ausiliari, schede prescolari: 283.000,00 € lordi.

2013

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Percorsi formativi SMSI
4. SMSI
5. UPT
6. SI

Percorsi formativi SMSI (il finanziamento è riferito all'anno scolastico 2013/14).
a) Giornata scientifica: Life Learning Center e Science Centre Trieste (classi I) 11.000,00 € lordi.
b) Milano e Torino: le conquiste tecnologiche ed il made in Italy, 5 giorni - percorso
formativo per gli studenti eccellenti nell'area scientifica- 66.000,00 €.
c) Roma: la capitale (classi IV dei programmi quadriennali e classi III dei programmi
triennali) - 5 giorni 115.000,00 €.
d) La Scuola incontra... Incontri con personaggi di spicco del mondo CNI e della
cultura italiana - 20.000,00 € lordi.
e) Formazione all'imprenditorialità: incontri e visite, partecipazione a fiere conoscenza della rete imprenditoriale italiana - 20.000,00 € lordi.

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Percorsi formativi SEI
4. SEI
5. UPT
6. SI

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MOF - miglioramento
dell'offerta formativa
4. MOF
5.UPT
6.SI

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

6

I

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE IN
SERVIZIO
4. AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
5. UPT
6. SI

TOTALE PARZIALE

Aggiornamento e formazione in servizio.
A) ME.DI.TA. estensione ai docenti delle scuole della CNI della Convenzione MIUR RAI per l'accesso alla mediateca digitale RAI.
b) Laboratori CIRD - centro interdipartimentale per la ricerca didattica dell'Università
di Trieste.
c) La settimana della lingua italiana nel mondo - in collaborazione con le
rappresentanze diplomatico consolari e con gli Istituti italiani di cultura di Lubiana e
Zagabria.
d) Attività formative e di aggiornamento per i docenti di lingua e letteratura italiana e
delle delle discipline umanistiche.
e) Visite itineranti alle scuole del FVG, 30 partecipanti, 3 giorni.
f) XLVII Seminario itinerante di Cultura italiana , 5 giorni, 30 partecipanti.
g) LI Seminario autunnale di Lingua e Cultura italiana, Isola.
h) Seminario invernale di Lingua e Cultura italiana. XLVII Seminario linguisticoculturale e XLII Seminario scientifico-matematico, Trieste, Università degli Studi, 3
giorni, 50 partecipanti.
i) Aggiornamento e formazione - Docenti di educazione fisica,
in collaborazione con il CONI.

2013

Costo totale
dell'intervento:
99.472,00 Euro

99.472

987.142

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

UPT

0

0

0

0

Approvato con Nota
(Vedi)

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

8

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

9

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

10

2015-2016

Costo totale degli
interventi:
33.400,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
33.400,00 Euro ossia
36.740,00 Euro (al lordo)

8.000

UI

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei docenti – dirigenti artistici
residenti in Italia che operano presso le CI ed il CSMC "Luigi Dalla Piccola".

2013

Costo totale
dell'intervento:
75.000,00 Euro, al lordo
delle spese di gestione.

80.000

UPT

Escursione culturale per i Presidenti delle CI (un viaggio d’istruzione di tre giorni).

2013

Costo totale
dell'intervento:
30.000,00 Euro

0

2013

Costo totale
dell'intervento:
36.000,00 Euro

54.555

1. CI Spalato
Via Bajamonti 4
2. Spalato, Croazia
3. Interventi nel campo
culturale e musicale
4. CULTURA SPALATO
5. NO
6. NO

La Comunità di Spalato prevede una serie di progetti nel campo culturale e musicale:
1. Pubblicazione sulla musica strumentale di A. Vivaldi - scopo del progetto è la
riaffermazione della Comunità italiana in Dalmazia e la divulgazione delle musiche di
A.Vivaldi (costo totale dell'intervento: 2.000,00 Euro)
2. Stagione della musica da camera alla Comunità Italiana a Spalato - il progetto
prevede una serie di concerti nella CI di Spalato ogni tre settimane, da marzo a
ottobre 2015,2016,2017...(costo totale dell'intervento: 10.000,00 Euro)
3. Mauro Giuliani curiosità della famiglia - il progetto prevede una conferenza
musicale accompagnata con le musiche di Giuliani (costo totale dell'intervento:
9.000,00 Euro)
4. Incisione di un doppio cd della musica italiana - il primo cd presenterà la musica
barrocca del quartetto "Bozzotti" mentre il secondo un duo di violini con musiche di
compositori italiani barrocchi e romantici (costo dell'intervento: 4.000,00 Euro)
5. Corso di storia della musica di compositori italiani dal '600 in poi - costo
dell'intervento 800,00 Euro per ogni anno)
6. Ricerche storiche sui rapporti tra Lissa (Vis) e Canosa di Puglia dal 2500 a.C. - in
collaborazione con il direttore del Museo archeologico di Lissa si desidera pubblicare
un libro sui reperti archeologici che legano e testimoniano rapporti economici tra Lissa
e Canosa di Puglia (costo dell'interevnto: 2.000,00 Euro).
7.Concerti di musica da camera di Natale e Pasqua (Quartetto)- esecuzioni di
musiche tradizionali, classiche e moderne pasquali e natalizie (costo dell'interevnto:
2.000,00 Euro)
8. Pubblicazione sul violino - pubblicazione di un libro sulla storia e tecnica del violino
(costo dell'interevnto: 2.000,00 Euro)
9. Corsi di pittura (costo dell'interevnto: 800,00 Euro)
10. Corsi di croato per gli italiani (costo dell'interevnto: 800,00 Euro)
Biennio finanziario: 2015-2016.

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. UI - DIRIGENTI
ARTISTICI RESIDENTI IN
ITALIA
4. DIRIGENTI ARTISTICI
5. UPT
6. SI

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. ESCURSIONI IN ITALIA
4. ESCURSIONI
CULTURALI
5. UPT
6. SI

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI ITALIANI

7

1. UNIONE ITALIANA
Realizzazione di due corsi per europrogettisti da realizzarsi uno nella Regione Istriana
2. 51000 Fiume, Croazia
e uno in quella Litoraneo-Montana.
3. INCONTRI
FORMAZIONE SISTEMA
COMUNITARIO EUROPEO
4. EUROPROGETTISTI
5. UPT
6. SI

UI

Elenco documenti:
- Statuto/Atto di fondazione
- scheda di presentazione
del progetto
- piano dei costi

Approvato

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Cassato

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI ITALIANI

11

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

12

II

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA'
ARTISTICHE-CULTURALI
ITALIANE, DIFFUSIONE
PROMOZIONE DELLA
LINGUA E CULTURA
ITALIANA
4. VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE
5. UPT
6. SI

Finanziamento delle attività aartistiche, culturali, di promozione e di diffusione della
lingua italiana, presentate dalle CI e dalle SAC, sulla base di un programma annuale
ed in conformità ai criteri di ripartizione dell'UI. Fino ad ora le risorse erano così
suddivise:
a) Attività culturali delle CI (gruppi letterari, gruppi di ricerca, attività bibliotecaria, ecc.
Richieste per A.S. 2012/13 3.571 ore = + 87%) - Piano 2011: 85.520,00 € lordi.
b) Scambi culturali, promozione dell'arte e della cultura italiana nei paesi domiciliari e
all'estero, acquisto di mezzi e attrezzature, ecc. - Piano 2011: 45.680,00 € lordi.
c) Attività artistiche delle CI (Complessi corali e musicali, attività teatrale, attività
artistiche, ecc. Richieste per 2012:9.810 ore = + 44%) - Piano 2011: 429.600,00 €
lordi.
d) Diffusione della lingua italiana (corsi di italiano nelle CI in cui non esiste una scuola
italiana. Richieste per A.S. 2012/13: 1.101 ore = + 20%) - Piano 2011: 121.600,00 €
lordi.
e) Altre attivitù tradizionali CI Pola, Fiume e Capodistria 2013 - 24.000,00 €.

2013

Costo totale
dell'intervento:
706.400,00 Euro

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. ATTIVITA' SPORTIVE
4. ATTIVITA' SPORTIVE
5. UPT
6. SI

Il finanziamento è richiesto per:
Migliori sportivi 2012 - Incontri - 2.500,00, Tornei delle CI - Incontri - 1.700,00, Torneo
di tennis - Incontri - 1.600,00, Torneo di bocce - Incontri - 1.500,00, Torneo di calcetto
- Incontri - 2.400,00, XXI Incontro sportivo UI - Incontri - 13.000,00, XIII Incontro
sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri - 1.500,00, Torneo di pallavolo F. - 900,00,
Incontro dell’amicizia - Incontri - 5.500,00, Torneo “Coppa Forlani” di scacchi - Incontri
- 1000,00, Coppe, medaglie, attrezzature sportive - 7.700,00.
Valorizzazione delle eccellenze sportive della CNI, costituzione di scuole d’eccellenza
e di percorsi formativi specifici, ad es. nel tiro al piattello - 19.000,00 €.

2013

Costo totale
dell'intervento:
43.230,00 Euro (spese di
gestione incluse)

TOTALE PARZIALE

706.400

UI

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

64.130

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

913.085

0

0

0

0
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143.550

UPT

Costo totale
dell'intervento:
83.063,15 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
91.369,46 Euro (al lordo
delle spese di gestione).

91.370

UI

Elenco documenti:
- progetto
- piano dei costi
- lista dei beneficiari
Si segnala che il numero
degli alunni è riferito all'anno
scolastico 2012/2013 e
pertanto prima di andare in
esecuzione sarà necessario
procedere ad una verifica

Approvato

2013-2014

Costo totale
dell'intervento:
160.000,00 Euro (incluso
DDV)
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
160.000,00 Euro ossia
176.000,00 (al lordo
delle spese di gestione).

176.000

UI

Elenco documenti:
- scheda presentazione del
progetto
- copia della Dichiarazione
del Direttore della UO
Trasmettitori e collegamenti
della RTV Slovenia sulle
spese concernenti la
trasmissione satellitare nel
2013.

Approvato con Nota
(Vedi)

2015-2018

Costo totale
dell'intervento:
184.256,60 Euro al netto
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
184.256,60 Euro al netto
ossia 202.683,26 Euro
lordi
Nota: il finanziamento
verrebbe diviso in 4
annualità - 24.567,52
Euro nel 2015, 73.702,56
Euro nel 2016, 73.702,56
Euro nel 2017, 12.283,76
nel 2018.

0

Elenco documenti:
- scheda di presentazione
del progetto
- specifica delle spese per la
realizzazione del progetto
- elenco delle professionalità
coinvolte

Cassato

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. DRAMMA ITALIANO DI
FIUME
4. DRAMMAITALIANO
5. UPT
6. SI

Dramma Italiano di Fiume
(il finanziamento è riferito alla stagione 2013 - 130.500,00 € al netto).
Contributo per la realizzazione di attività teatrali.
a) Titolo: 8 DONNE E UN MISTERO.
Autore: Robert Thomas.
Regia: Toni Cafiero.
Costo del progetto + tournée: 91.460,93 €.
Mezzi richiesti a UI: 44.600,00 €.
b) Titolo: LA MANDRAGOLA.
Autore: Nicolò Machiavelli.
Regia: Jurij Ferrini.
Costo del progetto + tournée: 98.142,11 €.
Mezzi richiesti a UI: 55.100,00 €.
c) Titolo: PASEGIADA ISTRIANA.
Autore: Vari.
Regia: Laura Marchig.
Costo del progetto + tournée: 48.847,22 €.
Mezzi richiesti a UI: 8.500,00 €.
d) Marketing e attività particolari.
Costo complessivo: 21.800,00 €.
Mezzi richiesti a UI: 21.800,00 €.

2013

Costo totale
dell'intervento:
143.550,00 Euro

1. EDIT
Ente giornalistico - editoriale
Via Re Zvonimir 20a
2. 51000 Fiume, Croazia
3. La voce nelle scuole V,
VI, VII
4. VOCE SCUOLE
5. Soggetto proponente
6. NO

Distribuzione gratuita del quotidiano "La Voce del Popolo" agli studenti delle III e IV
classi delle SMSI in Croazia e Slovenia e ai loro docenti. "La Voce nelle scuole" si
prefigge di coinvolgere e stimolare gli insegnanti e gli alunni a dedicare la loro
attenzione all'esplorazione degli argomenti e delle problematiche di particolare
interesse e di attualità attraverso l'uso didattico de "La Voce".
Il progetto raggiungerà 269 alunni e 12 docenti delle scuole in Croazia e 71 alunni e 9
docenti in Slovenia per un totale di 361 beneficiari.
Costo totale dell'intervento: 83.063,15 Euro per il 2014-2015; 83.063,15 Euro per il
2015-2016; 83.063,15 Euro per il 2016-2017
Anno di esercizio: 2013, 2014, 2015

2014
2015
2016

1. RTV Slovenia - Centro
Regionale Koper Capodistria
Programmi TV per la
Comunità nazionale italiana
Via O.F. 15
2. 6000 Capodistria,
Slovenia
3. Trasmissione satellitare
dei programmi di TV
Capodistria (V)
4. SATELLITE TV
CAPODISTRIA
5. Soggetto proponente
6. NO

Il progetto si profila quale continuazione dell'omonima iniziativa che prevede la
copertura delle spese di trasmissione via satellite dei programmi italiani di TV
Capodistria per le necessità degli appartenenti alla CNI, comprese quelle del noleggio
di un canale autonomo sul trasponder satellitare della RTV Slovenia (Hotbird di
Eutesat) per la durata di un anno. La realizzazione di questo progetto permetterebbe
di raggiungere tutti i connazionali nel loro territorio di insediamento storico e anche in
Italia. La trasmissione satellitare ovvero la possiblità di tutti i connazionali di seguire i
programmi di TV Capodsitria è la logica conclusione di tutti gli interventi fin qui
realizzati.
Costo totale dell'intervento: 160.000,00 Euro (DDV incluso)
Biennio finanziario: 2015-2016

1.RTV Slovenia-Centro
Regionale RTV KoperCapodistria, Programma
televisivo per la Comunità
nazionale italiana
2. Via OF 15, 6000
Capodistria, Slovenia
3. Gli italiani senza l'Italia
4. ITALIANI SENZA ITALIA
5. NO
6. NO

Il lavoro si propone di studiare e descrivere quali sono state le vicende degli italiani
dell'Istria e del Quarnero dopo l'8 settembre 1943 ad oggi. Con l'ausilio di nuove
metodologie storiografiche che utilizzano anche la fotografia e i filmati d'epoca, oltre
all'indagine classica che si basa sull'analisi di documenti depositati negli archivi locali
e nazionali (italiani, sloveni, croati e jugoslavi), saranno costruiti tre documentari da
30 minuti ciascuno ed un libro in cui verranno raccolti i risultati della ricerca. Lo scopo
del progetto è di ampliare le conoscenze relative alla CNI che oggi vive in Croazia e
Slovenia, con particolare riguardo al processo di trasformazione della società istriana
e fiumana nell'arco di settant'anni. I risultati del lavoro (libro e dvd) possono essere
utili alla dirigenza dell'Unione Italiana e a vari rappresentanti della comunità italiana in
Slovenia e Croazia per conoscere meglio e far comprendere l'evoluzione dell'unica
minoranza autoctona al di fuori dell'Italia. In collaborazione con: CRS Rovigno e
Società di Studi Storici e Geografici di Pirano
RTV Capodistria fornirebbe le tecnologie necessarie per la realizzazione dei
documentari.
Costo totale dell'intervento: 184.256,60 Euro
Biennio finanziario: 2015-2016

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA
CNI

17

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei dirigenti artistici
connazionali operanti presso il CSMC (62.000,00 € lordi per finanziare le medesime
ore del 2011, per altre eventuali spese legate alla remunerazione dei docenti
connazionali); finanziamento del saggio di fine anno, dei concerti di Natale e del
Premio “Mauro Masoni” (5.203,00 €).

2013

Costo totale
dell'intervento:
73.129,00 Euro

TOTALE PARZIALE

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E INFORMAZIONE

III
18

1. UI
2. Fiume, Pola e Verteneglio
3. Centro Studi di Musica
Classica "Luigi
Dallapiccola", Verteneglio
4. CSMC DallapiccolaL
5. SI
6. SI

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

19

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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64.000

UPT

474.920

Approvato

0

0

0

0

1. UI e CI di Dignano
Via delle pile 1, Fiume e
Piazza del Popolo 4
Dignano.
2. Fiume-Dignano, Croazia
3. Festival Internazionale
del Folklore Leron
4. LERON
5. Città di Dignano, Regione
Istriana
6. NO

Il Festival Internazionale del Folklore Leron è diventato manifestazione culturale
tradizionale grazie all'organizzazione della CI di Dignano e dell'UI. Finora si sono
avute 12 edizioni e la manifestazione è cresciuta di anno in anno. E' un evento
d'eccezionale pregio, di grande qualita' e di forte risonanza ben oltre i confini cittadini
e regionali che finora ha portato a Dignano ben oltre 5000 esecutori dall'Istria,
Croazia, Italia, Slovenia, Albania, Austria, Bosnia; Francia, Grecia; Israele,
Macedonia; Portogallo, Repubblica slovacca, Serbia, Spagna, Svizzera, Romania,
Turchia e Ungheria. La manifestazione si articola in due giornate con corteo dei
partecipanti, spettacolo/rassegna, incontro con il sindaco, tavola rotonda di
presentazione dei gruppi. L'edizione 2013 del Festival Leron porterà anche delle
novità: una pubblicazione con conseguente presentazione e distribuzione di una
monografia riguardante le scorse 12 edizioni del Festival (dimensioni 210x250 mm,
192 pagine, tiratura: 1000 copie).
Il Festival è diventato simbolo dell'Estate Culturale Dignanese, nonchè
manifestazione rilevante in ambito della CNI in quanto promotore culturale del ricco
patrimonio folcloristico della CNI. Costo totale dell'intervento per il 2013-2014:
93.500,00 Euro al netto
Nota: il finanziamento verrebbe diviso in due annualità - 45.000,00 Euro al netto per il
2013 e 35.000,00 Euro al netto per il 2014
Costo totale dell'intervento per il 2015-2016: 85.200,00 Euro al netto
Nota: il finanziamento verrebbe diviso in due annualità - 37.000,00 Euro al netto per il
2015 e 37.000,00 Euro al netto per il 2016
Il resto dell'importo verrà finanziato dalla Città di Dignano e dalla Regione Istriana.

2013-2014
2015-2016

Costo totale
dell'intervento (2013/14):
93.500,00 Euro al netto
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
80.000,00 Euro al netto
ossia 88.000,00 Euro
lordi per due annulaità,
cioè 44.000 € per il 2013

28.000

UI

Elenco documenti:
- piano dei costi
- programma dettagliato del
progetto

1. UI
2. Pola
3. Arena International
4. ARENA
INTERNATIONAL
5. NO
6. NO

Arena International» è un progetto di perfezionamento musicale di giovani talenti che
valorizza sia la collaborazione internazionale in campo dell' interpretazione musicale,
Il progetto nasce dal bisogno culturale dei giovani artisti della CNI per creare un punto
d’incontro e di confronto delle diverse esperienze e culture. Il progetto è aperto agli
artisti italiani, croati, sloveni, austriaci, e anche ad altri, valorizzando quei presupposti
d’integrazione europea che stiamo perseguendo. Il progetto si realizza in due parti:
laboratori musicali per il perfezzionamento individuale, dimostrando i risultati raggiunti
nei concerti pubblici; la seconda parte vuole affermare gli artisti-esecutori che in
collaborazione con i compositori promuovono le nuove composizioni. L’ “Arena
International è diventato un progetto particolare, riconoscibile nei suoi intenti, oltre
che per una nutrita scelta di classi di strumento e canto offre ai suoi partecipanti un
integrazione del proprio programma di studio.

2013

Costo totale
dell'intervento:
64.519,38
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
20.000,00 Euro
(al lordo delle spese di
gestione)

20.000

UI

Elenco documenti:
- descrizione del progetto
- piano dei costi

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. ABBONAMENTI
GIORNALI PER LA CNI
4. ABBONAMENTI
5. UPT
6. SI

Mantenimento degli attuali livellii di abbonamenti al "Piccolo" in favore delle CI,
Scuole e Istituzioni della CNI.

2013

Costo totale
dell'intervento:
134.500,00 Euro

134.500

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

Approvato

Approvato con Nota
(Vedi)

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. CONCORSO D'ARTE E
CULTURA ISTRIA
NOBILISSIMA, XLVI
EDIZIONE
4. ISTRIA NOBILISSIMA
5. UPT
6. SI

Il Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”, che nel 2013, giunge alla sua XLVI
edizione, viene organizzato annualmente dall’Unione Italiana in collaborazione con
l’Università Popolare di Trieste. Il Premio si prefigge di promuovere e affermare la
creatività artistica e culturale della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia
e di diffonderla sul territorio del suo insediamento storico e su quello della sua
Nazione Madre.
Spese pianificate per: pubblicazione del Bando di Concorso, stampa inviti e manifesti,
onorario ai membri delle giurie, colazione per i membri delle giurie, premi, cerimonia
di premiazione, rinfresco, realizzazione Premio Promozione , stampa di 2 Antologie.
Promozione , stampa di 2 Antologie.

2013

Costo totale
dell'intervento:
103.299,00 Euro
Finanziamento
richiesto all'UI:
83.000,00 Euro

70.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. CONTRIBUTI
4. IRCI
5. UPT
6. SI

Contributo a favore dell’IRCI (Istituto regionale di cultura istriano-fiumano-dalmata) di
Trieste per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e
Slovenia.

2013

Costo totale
dell'intervento:
50.000,00 Euro

50.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

1. Università Popolare di
Trieste
2. Trieste
3. LEONE DI MUGGIA
4. LEONE MUGGIA
5. UPT
6. SI

Concorso letterario nazionale: Leone di Muggia.

2013

Costo totale
dell'intervento:
15.000,00 Euro

14.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. GRANDI EVENTI
CULTURALI
4. GRANDI EVENTI
5. UPT
6. SI

Su iniziativa e stimolo delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia e
Slovenia, in collaborazione con gli IIC di Zagabria e Lubiana, si proseguirà con
l'organizzazione di Grandi eventi culturali di promozione del brand "Italia".
Partecipazione agli eventi per celebrare l'entrata della Croazia nell'UE.

2013

Costo totale
dell'intervento:
40.000,00 Euro al lordo

94.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MOSTRE D'ARTE
4. EX TEMPORE DI
PITTURA GRISIGNANA
2013
5. UPT
6. SI

XX “Ex tempore di pittura Grisignana 2013” - fine settembre, spese pianificate per:
spese viaggio e onorario dei membri della giuria giudicatrice, premi, stampa manifesti
e inviti, rinfreschi e manifestazioni collaterali, mostre, serate letterarie, tavole rotonde,
concerti.
Realizzazione di una Mostra antologica del ventennale dell'Ex-Tempore con la
pubblicazione di un catalogo.

2013

Costo totale
dell'intervento:
34.826,00 Euro
Finanziamento
richiesto all'UI:
24.000,00 Euro

44.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E INFORMAZIONE

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

27

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE
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IV

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. CIRCUITAZIONE TEATRI
DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA
4. TEATRI FVG
5. UPT
6. SI

Sostegno alla tournèe dei teatri della Regione FVG in Istria e a Fiume (13.000,00 €
lordi).
Laboratori didattici e spettacoli per la fascia prescolare e per le classi inferiori della
scuola elementare (12.000,00 € lordi).

2013

Costo totale
dell'intervento:
25.000,00 Euro

25.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. XLII EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA
CANZONE PER
L'INFANZIA VOCI
NOSTREVOCI NOSTRE
4. VOCI NOSTRE
5. UPT
6. SI

Finanziamento della manifestazione, che comporta le seguenti spese: stampa inviti,
manifesti, programmi, fotocopie; colazione per i partecipanti e gli accompagnatori;
spese giuria, borsa libro e spese viaggio per 5 membri della giuria; premi; targhe a
compositori e parolieri; medagliette di partecipazione a ciascun minicantante;
presentazione del festival; scenografia e realizzazione dei numeri; borse libro e borse
disco per compositori e parolieri; preparazione e registrazione del coretto;
preparazione degli arrangiamenti, delle basi musicali, delle musicassette e dei CD;
realizzazione del Canzoniere; supporto tecnico; varie spese materiali; spese postali;
materiali di cancelleria; diritti d’autore; magliette coretto; trasporto coretto; impianto
audio e trasporto scenografia; fondo riserva; riprese televisive e registrazione
radiofonica della manifestazione e produzione di un DVD e di un CD della
manifestazione.

2013

Costo totale
dell'intervento:
54.872,00 Euro

50.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

1. Associazione Cielo Terra
Mare
2. Pordenone, Italia
3. Principali attività
dell'Unione Italiana dalla
fondazione ad oggi
4. DOCUMENTARIO UI
5. SI
6. SI

Il progetto prevede un documentario video di un'ora, da stampare su 1.500 DVD su
tutto quanto ha realizzato l'UI, in collaborazione anche con l'UPT, con i fondi del MAE
della Legge 19/91 e successivi rifinanziamenti, dall'inizio della sua costituzione, nel
1991, ai giorni nostri, tramite ricerche d'archivio. Il video conterrà interviste ai
principali attori e protagonisti della cultura italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro.
1) Ricerche d'archivio, spese viaggio, retribuzione collaboratori: 25.000,00
2) Pagamento diritti d'autore e concessioni: 20.000,00
3) Riprese e montaggio, retribuzione collaboratori emlogistica: 35.000,00
4) Varie: 5.000,00
Nota: Nel caso la somma erogata sia inferiore, verranno ridotte le spese per le
ricerche d'archivio ed il pagamento dei diritti d'autore. Se gli archivi vengono forniti
dall'UI, verranno diminuite le spese al punto 1 e 2.
Costo totale intervento: 85.000,00 Euro + IVA

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Progetto I-Talians
4. I-TALIANS
5. UPT
6. SI

a) Corso di formazione per i giovani connazionali sui mezzi audiovisivi, in particolare:
new media, cross-media, webseries, web-tv - 21.980,00 Euro
b) Creazione di un web tv dei giovani CNI - 10.000,00 Euro

TOTALE PARZIALE

Costo totale intervento:
85.000,00 Euro + IVA
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
85.000,00 Euro + IVA
ossia 112.200,00 Euro
(IVA + spese di gestione)

2013

Costo totale intervento:
35.178,00 Euro

0

35.000

564.500

Elenco documenti
- preventivo di spesa

Cassato

Approvato

UI

0

0

0

0
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V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE
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V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE
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V UNIVERSITA',
RICERCA E
FORMAZIONE
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1. Dipartimento di
Italianistica della Facoltà di
lettere e filosofia di Fiume
Sveučilišna avenija 4
2.51000 Fiume, Croazia
3. Richiesta di
finanziamento per il
Dipartimento di Italianistica
per l'anno d'esercizio 2013
4. ITALIANISTICA FIUME
5. SI
6. NO

Il programma del corso di laurea è stato ideato e pensato in modo dtale da poter
rispondere alle esigenze del territorio e alle richieste sempre più vive di studio della
lingua, della letteratura, ed in genere della cultura italiana. L'offerta didattica del corso
di laurea ha tenuto particolarmente conto di quei rapporti con il mondo del lavoro,
rinsaldando così la collaborazione tra l'ambito accademico e quello economicocommerciale. La novità ell'anno accademico 2011/2012 riguarda il coinvolgimento di
tutti gli indirizzi di studio nello studio dell'italiano quale seconda lingua. Nell'anno
2012/2013 è stata proseguita questa prassi incentivando accanto allo studio delle
discipline legate all'italianistica, corsi di studio della lingua italiana aperti a tutti i corsi
di laurea della Facoltà di lettere e filosofia registrando 72 nuovi iscritti allo studiodella
lingua italiana come seconda lingua per studenti iscritti ad alčtri Dipartimenti/corsi di
laurea. Per l'A.A. 2013/2014 si prevedono si prevedono 33 incarichi di docenza di cui
11 a carico del Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica di Croazia.
Nota: il progetto è riconfermato per il biennio 2013-2014
Costo totale dell'intervento: 103.700,00 Euro al lordo

2013

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Dipartimento di Studi in
Lingua Italiana e
Dipartimento per la
formazione di maestri ed
educatori dell'Università
"Juraj Dobrila" di Pola.
4. UNI POLA
5. UPT
6. SI

Copertura dei costi per i docenti e i collaboratori dall’Italia del Dipartimento di Studi in
Lingua Italiana e del Dipartimento per la Formazione di Maestri ed Educatori
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola.
Viaggio di approfondimento di 5 giorni per gli studenti dei due Dipartimenti (Firenze,
Pisa, Siena ecc.).

A.S.
2013/2014

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Borse studio per le
Università
4. Borse studio
5. SI
6. UPT

A) Borse studio per le Università in Italia (152.890,00 Euro)
10 mensilità (I-VII e X-XII 2014) di € 464,81 x 21 borse di studio = 97.610,00 €.
7 mensilità (I-VII 2014) di € 464,81 x 7 borse di studio = 22.780,00 €.
3 mensilità (X-XII 2014) x 8 nuovi borsisti (2013/2014) di € 464,81 = 11.160,00 €.
Contributo laurea 2 mensilità (2014) di € 464,81 x 8 borse di studio = 7.440,00 €.
B) Borse studio per le Università di Croazia e Slovenia (64.550,00€)
10 mensilità (I-VII e X-XII 2014) di € 180,00 x 23 borse di studio = 41.400,00 €.
7 mensilità (I-VII 2014) di € 180,00 x 8 borse di studio = 10.080,00 €.
3 mensilità (X-XII 2014) x 8 nuovi borsisti (2013/2014) di € 180,00 = 4.320,00 €.
Contributo laurea, 2 mensilità (2014) di € 180,00 x 8 borse di studio = 2.880,00 €.
C) Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e Dipartimento per
la Formazione di Maestri ed Educatori dell’Università
“Juraj Dobrila” di Pola (55.250,00€)
10 mensilità (I-VII e X-XII 2014) di € 180,00 x 19 borse di studio = 34.200,00 €. 7
mensilità (I-VII 2014) di € 180,00 x 7 borse di studio = 8.820,00 €.
3 mensilità (X-XII 2014) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
2 mensilità (2014) di € 180,00 x 8 borse di studio = 2.880,00 €.
D) Borse studio per:
a) Dipartimento di italianistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Fiume;
b) Dipartimento di Linguistica applicata, Corso di Laurea in Lingua e Cultura
Italiana-Italianistica della Facoltà degli Studi di Umanistica dell’Università
del Litorale di Capodistria (36.440,00)
10 mensilità (I-VII e X-XII 2014) di € 180,00 x 16 borse di studio = 28.800,00 €.
7 mensilità (I-VII 2014) di € 180,00 x 0 borse di studio = 0 €.
3 mensilità (X-XII 2014) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
2 mensilità (2014) di € 180,00 x 0 borse di studio = 0 €.

1. UNIONE ITALIANA
Finanziamento di 1 borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di
2. 51000 Fiume, Croazia
Duino, previo regolare concorso, pari a 21.500 Euro per anno scolatisco.
3. Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico
4. Collegio Mondo Unito
5. SI
6. UPT

40.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- quadro economico
dettagliato
- elenco dei Corsi/classi
interessate

Approvato

Costo totale
dell'intervento:
100.000,00 Euro, al
lordo delle spese di
gestione.

100.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo
- convenzione

Approvato

A. S.
2013/2014

Costo totale
dell'intervento:
309.130,00 Euro al lordo

309.130

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato con Nota
(Vedi)

2013

Costo totale
dell'intervento: 47.300,00
Euro

47.300

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

Costo totale
dell'intervento:
103.700,00 Euro al lordo
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
103.700,00 Euro al lordo
ovvero 114.070,00 Euro
con le spese di gestione
incluse

35

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

TOTALE PARZIALE

VI INTERVENTI DI NATURA
EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE,
ECC.

V
34

496.430
Palazzo Bradamante, sede della Comunità degli Italiani di Dignano fa parte del ricco
patrimonio monumentale della Città di Dignano. Si trova in uno dei punti principali
della vita pubblica della città, ovvero nella piazza principale.
Lo scopo del progetto e' quello di rinnovare le superifici in legno degli infissi esterni
del palazzo, mai sottoposte a ristrutturazione. E' esteremamente necessario effettuare
tutte le operazioni di rinnovo, perchè il legno, col tempo è andato deteriorandosi. Con
l'attuazione del presente progetto si desidera ridare lo splendore ad uno dei palazzi
più rappresentativi e funzionali del territorio.

0

0

0

0

2013

Costo totale
dell'intervento:
50.000,00 Euro

37.000

UI

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

2013

Costo totale
dell'intervento:
20.000,00 €

20.000

UPT

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Approvato

La Comunità di Zagabria, per poter svolgere tutte le sue moltteplici attività, avrebbe
bisogno delle seguenti attrezzature:
- computer portatile (schermo superiore a 15', pacchetto Office)
- proettore con schermo avvolgibile 16x9
- altoparlanti attivi 2x250 Watt
- mixer audio 4 canali + cavo
1. CI Orsera
2. Orsera, Croazia
3. Acquisto arredi
4. ARREDI
5. UPT
6. SI

Completamento delgi arredi

TOTALE PARZIALE

57.000

0

0

0

0

TOTALE PARZIALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII ATTIVITA'
SOCIO
ECONOMICHE

VI

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Manutenzione sedi
4. MANUTENZIONE SEDI
5. NO
6. NO

VIII ALTRE
INIZIATIVE
STRATEGICHE

VII

VIII

TOTALE PARZIALE
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IX RIDESTINAZIONE DEI FONDI
PERENTI
IX RIDESTINAZIONE DEI
FONDI PERENTI

37

IX RIDESTINAZIONE DEI
FONDI PERENTI

36

40

41

IX
IX
RIDESTINAZIONE RIDESTINAZIONE
DEI FONDI
DEI FONDI
PERENTI
PERENTI

IX RIDESTINAZIONE DEI FONDI
PERENTI
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1. Comunità degli Italiani di
Visinada
Visinada 19
2. Visinada, Croazia
3. Completamento
ristrutturazione della sede
della CI di Visinada-III Fase
4. SEDE VISINADA
5. NO
6. NO

La II Fase prevede il completamento del restauro e del consolidamento dell'edificio.
Il vano del pianterreno verrà adibito a bar sociale. Nel primo piano sono previsti uno
spazio per la biblioteca e una sala di lettura, un'aula di musica e di italiano, l'archivio
e il laboratorio fotogtafico.Nel sottotetto è prevista una sala polifunzionale, una sala
acustica per la banda di ottoni, una sala per i minicantanti e la filodrammatica e dei
nuovi servizi igienici.
L'edificio ha inoltre bisogno di un nuovo impianto di raffreddamento e riscaldamento.
Costo totale II Fase (lavori edili, artigianali, impianti, DL, al lordo del PDV e al netto
delle spese di gestione) € 320.150,00, ossia € 352.165,00, al lordo delle spese di
gestione. Già stanziati sul 2009 (Conv. MAE-UI) e disponibili (a Roma) € 23.384,26 al
lordo delle spese di gestione, necessari per il completamento della Fase I.

2012

Costo totale
dell'intervento II Fase:
352.165,00 Euro al lordo
Finanziamento
richiesto all'Unione
Italiana: 352.165,00 Euro
(al lordo delle spese di
gestione)

352.165

1.Comunità degli italiani
"Libertà" Plostine
Ploštine 66
2. Pakrac, Croazia
3. Completamento della
ristrutturazione della
mansarda della CI di
Plostine
4. MANSARDA PLOSTINE
5. NO
6. NO

Completamento della ricostruzione della sede della Comunità "Libertà" di Plostine. Si
richiede il finanziamento per il completamento della ristrutturazione della mansarda
della CI di Plostine.
Costo stimato dell'intervento: 150.000,00 € lordi (spese gestione incluse). Mezzi già
stanziati (Conv. MAE-UPT) e disponbili (a Roma) € 34.540,00 al lordo. Importi
disponibli al MAE quali avanzi contrattuali sulle Convenzioni MAE-UPT: 62.921,60 €.
Importo complessivamente stanziato a velare sulle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT:
115.460,00 €.

2012

Costo totale
dell'intervento:
150.000,00 Euro lordi
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
150.000,00 Euro (spese
di gestione incluse)

52.538

62.922 Elenco documenti:
- Preventivi

1. Comunità degli italiani di
Torre
S. Martino 5
2. Torre-Abrega, Croazia
3. Completamento della
ristrutturazione della sede
della CI di Torre
4. SEDE TORRE
5. SI
6. SI

I lavori di ristrutturazione della sede della CI di Torre e della sede della sezione
periferica dell'asilo italiano "Paperino" di Parenzo stanno volgendo al termine.
Alcuni ambienti rimangono al "grezzo", tra cui lo spazio previsto a sala mostre al
piano terra, adiacente all'entrata. per il suo completamento sono necessari €
34.046,00, PDV incluso. Si ritiene opportuno terminare perlomeno tale ambiente.

2012

Costo totale
dell'intervento:
37.450,60 Euro (incluso
PDV e spese gestione).
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
30.000,00 Euro (incluso
PDV) ossia 33.000,00€
(incluse spese di
gestione)

33.000

Elenco documenti
- pianta edificio
- piano dei costi
- progetto.

2012

Costo totale
dell'intervento:
111.810,32 Euro (PDV
incluso) per i lavori e €
3.262,41 per la DL (PDV
incluso). Già stanziati €
94.916,81 (MAE-UPT).
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
20.155,92 Euro (PDV
incluso), ossia €
22.171,51 (spese di
gestione incluse)

22.172

Elenco documenti
- pianta edificio
- piano dei costi.

2012-2013

Costo totale
dell'intervento:
54.000,00 Euro (PDV e
spese di gestione
incluse).

54.000

2013

Costo totale
dell'intervento:
13.000,00 Euro (PDV e
spese di gestione
incluse).

13.000

1. CI della Città di Rovigno Già da alcuni anni, dal tetto di Palazzo Milossa, nelle parti di congiunzione dello
Piazza Campitelli 1
stesso e soprattutto nelle parti dove sono collocate le finestre si verificano ingenti
2. Rovigno, Croazia
perdite d'acqua in occasione di piogge. La riparazione completa del tetto si rende
3. Ristrutturazione completa estremamente necessaria alla salvaguardia del palazzo stesso, onde evitare danni
del tetto e della terrazza
all'interno del palazzo.
anteriore di Palazzo Milossa - La terrazza anteriore necessita della ristrutturazione completa di tutte le parti in sasso,
sede della CI di Rovigno
delle cisterne, dei muretti, dei gradini d'entrata, del portone d'ingresso e della
4. TETTO TERRAZZA
balaustra, nonchè dell'intonacatura e ristrutturazione di tutta la parte esterna ed
ROVIGNO
interna del muro della terraza, e sostituzione di tutta la parte in sasso dello stesso.
5. NO
Allo scopo l'UPT ha bandito una gara, appaltata per € 111,810,32 (PDV incluso), a
6. NO
fronte di uno stanziamento a disposizione di € 94.916,81. Sono quindi necessari €
16.893,51 per i lavori e € 3.262,41 per la DL (PDV inlcuso).

1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. GRANDI EVENTI
CULTURALI
4. GRANDI EVENTI
CULTURALI
5. UPT
6. SI

Su iniziativa e stimolo delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Croazia e
Slovenia, in collaborazione con gli IIC di Zagabria e Lubiana, si proseguirà con
l'organizzazione di Grandi eventi culturali di promozione del brand "Italia".

1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. PUBBLICAZIONE CD
GIOVANI TALENTI CNI
4. CD TALENTI CNI
5. NO
6. NO

Ristrutturazione della piattaforma WEB dell’UI. Qui saranno scaricabili le canzoni di
giovani esecutori, su testi e musiche originali di parolieri e musicisti della CNI e
classici italiani.

Elenco documenti
- Certificato
sull'approvazione del
progetto principale
- preventivi
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I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

44

IX

1. Unione Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MANUTENZIONE SEDI
CI E ALTRI
4. MANUTENZIONE SEDI II
5. NO
6. NO

BIBLIOTECA GELSI (vedi progetto 15): Il progetto prevede dai lavori aggiuntivi
nella biblioteca, inerenti:
- la copertura di parte del terrazzino che fa da collegamento tra l'edificio centrale della
scuola e il sottotetto;
-la pavimentazione del terrazzino;
-il montaggio dell'intelaiatura di sostegno della tettoia;
Con il completamento dei lavori si chiuderebbe il cantiere mentre ci sarà bisogno
ancora del proiettore e computer per la biblioteca

2013

Costo totale
dell'intervento:
25.198,76 Euro (PDV e
spese di gestione
incluse).

20.223

VIDEOSORVEGLIANZA CI DIGNANO (vedi progetto 143) L'edificio, proprietà della
CI di Dignano, è una delle sedi più rappresentative e prestigiose delle CI sul territorio,
grazie alle sue peculiarità storico-architettoniche e all'intelligente, attenta e meticolosa
opera di recupero e restauro con i mezzi del Governo Italiano (2005). Si tratta di un
palazzo di grande valore per il quale, per motivi di sicurezza, si ritiene necessario
l'acquisto e l'installazione di un sistema di videosorveglianza.
Costo totale dell'intevento: 3.450,00 Euro al netto
AUDIO E ILLUMINAZIONE CI FIUME (vedi progetto 146) La Comunità degli Italiani
di Fiume ha bisogno di un nuovo impianto audio e di illuminazione scenica. Entrambi
gli impianti agevoleranno le attività di tutte le sezioni culturali e artistiche della
Comunità, l'allestimento di spettacoli, concerti e altri eventi.
Biennio finanziario: 2015-2016
Costo totale dell'intevento: 11.500,00 Euro

1. Scuola elementare
"Giuseppina Martinuzzi"
Pola
Via Santorio 1
2. 52100 Pola, Croazia
3. Rifacimento delle finestre
di quattro aule della Sede
centrale a Pola
4. MANUTENZIONE SEI
POLA
5. NO
6. NO

Il rifacimento dei servizi igienici e la sostituzione delle porte delle aule della sede
centrale della SEI Martinuzzi son interventi di manutenzione ritenuti indispensabili per
lo svolgimento del regolare processo educativo-istruttivo e soprattutto per la sicurezza
degli alunni e di tutti i dipendenti. L'edificio, risalente al 1978, non è ancora stato
restaurato e quindi inizia a mostrare i primi grossi problemi collegati al tempo.
Nota: 17.352,70 Euro avanzano dal totale impegnato da UPT-UI per i lavori dei
serramenti della periferica di Gallesano ( tot. 75.000,00 Euro, gara aggiudicata per
57.647,30. 5.882,03 Euro avanzati dall'impegno assunto dalla ridestinazione dei fondi
perenti del Comitato di Coordinamento per il rifacimento della pavimentazione della
SEI di Sissano, in qaunto vengono finanziati dal Comune di Lisignano. Totale mezzi
rimanenti, pari a € 23.174,73.
Riconferma del progetto per il 2013

2013

Costo totale
dell'intervento: 23.174,73
Euro (PDV incluso)
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
23.174,73 Euro, dalla
ridestinazione dei mezzi.

23.175 Elenco documenti:
- preventivo

1. UPT
2. Istria, Quarnero.
3. Completamento interventi
in corso.
4. COMPLETAMENTI.
5. NO
6. SI

• CI Visignano – Attrezzature audio/video (gara aggiudicata) – Costo: 15.330,00 €.
• CI Orsera – Lavori aggiuntivi (sistema d’allarme edificio e grate alle finestre) –
Costo: 17.535,53 €.
• SEI Rovigno – Lavori aggiuntivi (comunicazione DL) – Costo: 14.609,47 €.
• Trasporto attrezzature didattiche – Trasporto anno 2012 (eseguito – Convenzioni
2008/2009/2010) – Costo: 40.059,84 €.
• IPI Parenzo, Sezione Varvari – Lavori aggiuntivi (Sistema d’allarme / lavori
parzialmente eseguiti) – Costo: 5.390,48 €

2013

Costo totale
dell'intervento: 92.925,32
Euro (PDV e Spese
gestione incluse)
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
92.925,32 Euro, dalla
ridestinazione dei mezzi.

92.925 Elenco documenti:
- preventivi
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2013-15/8
N° Pr. 2170-67-02-13-5
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 XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a
Laurana, il 23 aprile 2013, dopo aver esaminato la Proposta di Conclusione recante “Progetti
da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli Affari EsteriUnione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari – Determinazioni
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana
in Slovenia e Croazia”, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
23 aprile 2013, N° 424,
“Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero degli
Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi finanziari –
Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”
1.

2.

Si prende atto dei “Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di
Trieste di vari esercizi finanziari – Determinazioni approvate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia” riportati nel Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 16 aprile 2013 e
nell’Informazione sulla riunione stessa (in allegato), che costituisce parte integrante
della presente Conclusione. Sui prende atto con soddisfazione che il Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia ha sostanzialmente approvato quanto deliberato dall’Assemblea dell’Unione
Italiana nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi il 28 gennaio 2013 a
Capodistria.
I “Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni Ministero
degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi
finanziari – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività
in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” riportati nel Verbale e
nell’Informazione sulla riunione del Comitato di Coordinamento del 16 aprile 2013
sono trasmessi al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirli, per Ratifica, all’Ordine del Giorno della prossima seduta

3.

4.

5.

6.

7.
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dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta
Esecutiva.
La ripartizione dei mezzi finanziari imputabili ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di
Trieste di vari esercizi finanziari tiene conto della disponibilità derivante da
Gare/Contratti/Atti in corso o conclusi, ovvero di avanzi da ridestinare da
Convenzioni MAE-UI il cui importo ammonta a 547.098,00 €, e della disponibilità
derivante da avanzi da ridestinare da Convenzioni MAE-UPT il cui importo
ammonta a 179.022,00 €, per complessivi 726.120,00 €.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua VIII Sessione per corrispondenza, tenutasi il
25 gennaio 2013, ha approvato in via definitiva la proposta di “Programma di lavoro
e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e la “Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01
a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e
Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di
cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE UPT”. Tale
Conclusione è stata trasmessa all’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua
VII Sessione ordinaria, tenutasi il 28 gennaio 2013 a Capodistria, che ha approvato il
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013” e
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2013 e Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati
dall’attuazione dei progetti di cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAEUI e MAE UPT”. Tenuto conto delle determinazioni del Comitato di Coordinamento
del 13 marzo 2013, si è proceduto all’assestamento della “Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01
a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2013 e
Ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall’attuazione dei progetti di
cui ai fondi perenti afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAE UPT”.
Dopo un approfondito e articolato dibattito relativo al Progetto 2 inerente il
completamento della ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani di
Ploštine, tenuto conto dell’importanza di chiudere il cantiere dando così un sognale
positivo ai connazionali e ponendo fine a una pluriennale attesa incentivando al
contempo la realizzazione di attività in loco, il Progetto 2 viene approvato con
riserva tenuto conto dei possibili esiti del contenzioso/arbitrato in corso e riguardante
il pagamento dei lavori di ristrutturazione della Comunità degli Italiani di Cittanova,
che nel caso di un accettazione dell’offerta transitiva, per 77.135,62 €, che sarà come
sollecito dall’UPT, con termine di scadenza, alla controparte comporterà un utilizzo
prioritario dei fondi disponibili. L’importo approvato con riserva al Progetto 2
ammonta a: 52.538,00 € (MAE/UI) + 62.922 € (MAE/UPT).
Operato un approfondimento sull’opportunità di realizzare il Progetto 6 –
Realizzazione di un CD di giovani talenti CNI, tale progetto, su proposta del
Presidente del Comitato di Coordinamento, è stata riformulata in Ristrutturazione
della Piattaforma WEB dell’Unione Italiana. L’importo approvato al Progetto 6
riformulato rimane invariato e ammonta a 13.000,00 €.
Tenuto conto Proposte dei progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni MAE-UPT di vari esercizi finanziari, per una disponibilità 92.925,32 €
il Comitato di Coordinamento ha proceduto con la disamina dello Schema degli
interventi da realizzare presentato dall’UPT, e ha approvato le Proposte recanti, di
cui si prende atto:

•

8.
9.

CI Visignano – Attrezzature audio/video (gara aggiudicata) – Importo
approvato: 15.330,00 €.
• CI Orsera – Lavori aggiuntivi (sistema d’allarme edificio e grate alle finestre)
– Importo approvato: 17.535,53 €.
• SEI Rovigno – Lavori aggiuntivi (comunicazione DL) – Importo approvato:
14.609,47 €.
• Trasporto attrezzature didattiche – Trasporto anno 2012 (eseguito –
Convenzioni 2008/2009/2010) – Importo approvato: 40.059,84 €.
• Scuola Varvari – Lavori aggiuntivi (Sistema d’allarme / lavori parzialmente
eseguiti) – Importo approvato: 5.390,48 €.
Si richiede all’Università Popolare di Trieste di trasmettere all’Unione Italiana
l’argomentazione della voce di spesa “Trasporto attrezzature didattiche” di cui al
punto 44 della Ripartizione approvata dal Comitato di Coordinamento.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Laurana, 23 aprile 2013

Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, 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.
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INFORMAZIONE SULLA RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA
IN SLOVENIA E CROAZIA DEL 16 APRILE 2013

Il 16 aprile 2013 si è tenuta la riunione del Comitato di coordinamento per le attività
in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, presso la sede dell’Università
Popolare di Trieste con all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Esame dei progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni Ministero degli Affari Esteri-Università Popolare di
Trieste/Unione Italiana di vari esercizi finanziari.
3. Varie ed eventuali.
Hanno partecipato, con diritto di voto:
1. Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l’Unione Europea: Ministro
Plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi;
2. Consolato Generale d’Italia a Capodistria: Console Generale Maria Cristina Antonelli;
3. Consolato Generale d’Italia a Fiume: Console Generale, Renato Cianfarani;
4. Università Popolare di Trieste: Presidente, Silvio Delbello;
5. Università Popolare di Trieste: Vicepresidente, Piero Delbello
6. Unione Italiana: Presidente della Giunta esecutiva, Maurizio Tremul.
ed inoltre (con status consultivo):
• Rappresentante della Federazione delle Associazioni degli Esuli, Cav. Renzo
Codarin;
e (senza diritto di voto):
• Università Popolare di Trieste – Direttore Generale, Alessandro Rossit;
• Unione Italiana: Segretario Generale dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva,
Christiana Babić
• Università Popolare di Trieste – verbalizzante, Martina Pompei.
In apertura di seduta il Ministro Plenipotenziario De Luigi saluta tutti i presenti e
invita ad approvare il verbale della riunione precedente, già circolato tra i componenti del
Comitato di Coordinamento e al quale sono state già presentate le osservazioni. Invita quindi
a definire le modalità da seguire in sede di stesura dei verbali delle riunioni, chiedendo in
particolare se optare per un verbale sintetico o per un documento riportante gli interventi in
modo più dettagliato. Sentite le opinioni dei componenti il Comitato e ripercorsa la prassi
relativa alla sottoscrizione del verbale tenuta in passato, viene infine ribadito che il verbale
delle riunioni del Comitato di Coordinamento vengono allegate alla rispettiva Convenzione
MAE-UI-UPT e quindi sottoposto all’attenzione degli organi di controllo (UCB e corte dei
Conti).
Su proposta del Presidente De Luigi si passa all’analisi della realizzazione dei progetti
presentati da UI e UPT da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni
Ministero degli Affari Esteri-Unione Italiana/Università Popolare di Trieste di vari esercizi
finanziari. Il Presidente della GE UI, Maurizio Tremul, illustra le iniziative e fornisce alcune
4

spiegazioni relative al saldo ed eventuali avanzi/risparmi al 21 marzo 2013 precisando che
stando all’aggiornamento l’importo complessivo disponibile per essere ridestinato ammonta a
547.098,83 €.

Progetto n. 1 – Completamento della ristrutturazione della sede della CI di Visinada
Importo richiesto: 352.165,00 € (UI) Importo approvato: 352.165,00 € (UI)
Il presidente della GE UI, Tremul, illustra il progetto e informa che lo stesso, sentita la
CI di Visinada, è stato ridimensionato di 80.000 €.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 2 – Completamento della ristrutturazione
della mansarda della CI di Ploštine
Importo richiesto: 52.538,00 € (UI) Importo approvato: 52.538,00 € (UI)
Importo richiesto: 62.922,00 € (UPT)
Importo approvato: 62.922,00 € (UPT)
Il presidente della GE UI, Tremul, presenta il progetto sostenendone l'approvazione. Il
presidente dell’UPT, Silvio Delbello, ribadisce l’importanza di dare un segnale anche
psicologico ai connazionali di Ploštine chiudendo un’attesa pluriennale e completando un
intervento che vede da tempo avviata la procedura.
Il Comitato di Coordinamento approva con riserva tenuto conto dei possibili esiti del
contenzioso/arbitrato in corso e riguardante il pagamento dei lavori di ristrutturazione della
Comunità degli Italiani di Cittanova, che nel caso di un accettazione dell’offerta transativa –
con termine di scadenza – che l’UPT farà come sollecito alla controparte comporterà un
utilizzo prioritario dei fondi disponibili.

Progetto n. 3 – Completamento della ristrutturazione della CI di Torre
Importo richiesto: 33.000,00 € (UI) Importo approvato: 33.000,00 € (UI)
Il presidente della GE UI, Tremul, illustra il progetto precisando trattarsi dei lavori
riguardanti un vano con grande vetrata posto al piano terreno dell’edificio. Il presidente
dell’UPT, Silvio Delbello, ricorda che a Torre la Municipalità ha avviato i lavori di
ristrutturazione del palazzo di fronte alla sede della CI, che diverrà sede del Comune.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 4 – Ristrutturazione completa del tetto e della terrazza anteriore
di Palazzo Milossa – sede della CI di Rovigno
Importo richiesto: 22.172,00 € (UI) Importo approvato: 22.172,00 € (UI)
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Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 5 – Grandi eventi culturali
Importo richiesto: 54.000,00 € (UI) Importo approvato: 54.000,00 € (UI)
Il Ministro Plenipotenziario De Luigi ricorda che per l’iniziativa il Comitato di
Coordinamento ha già approvato uno stanziamento di 94.000,00 € sull’annualità 2013 e
sottolinea l’importanza della partecipazione alle celebrazioni dell’ingresso della Croazia
nell’UE e della valorizzazione del ruolo della CNI in questo contesto.
Il presidente della GE UI, Tremul, informa che sono pervenuti i nuovi preventivi
relativi alle iniziative da realizzarsi nell’ambito del Progetto 5 – Grandi eventi culturali
(Ambasciata d’Italia a Zagabria, Consolato Generale d’Italia a Fiume e Mostra Triple identity
curata dal dott. Pratesi) e che alla luce di questi a fronte di una disponibilità complessiva pari
a 148.000 € al lordo le richieste ammontano a 188.000 € al lordo.
Tenuto conto della disponibilità finanziaria il Comitato invita i portatori delle
iniziative ad effettuare dei risparmi in modo da consentire la realizzazione di tutti gli eventi
previsti.
Il presidente dell’UPT, Silvio Delbello, auspica un flusso dei mezzi finanziari in linea
con le tempistiche e gli obblighi derivanti dalla realizzazione del progetto.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 6 – CD talenti CNI
Importo richiesto: 13.000,00 € (UI) Importo approvato: 13.000,00 € (UI)
Il Presidente della GE UI, Tremul, illustra il progetto.
Il Ministro Plenipotenziario De Luigi esprime l’opinione che il mezzo CD sia superato
dai tempi e propone di utilizzare i mezzi finanziari previsti per questo progetto per procedere
con una ristrutturazione del sito dell’Unione Italiana, prevedendo anche spazi new media da
aprire ai connazionali.
Il Comitato di Coordinamento approva la proposta del Ministro Plenipotenziario De
Luigi e riformula il Progetto 6 come segue:
Progetto 6 – Ristrutturazione della piattaforma WEB dell’UI

Progetto n. 7 – Manutenzione sedi CI e altri
Importo richiesto: 20.223,00 € (UI) Importo approvato: 20.223,00 € (UI)
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 8 – Manutenzione SEI Pola
Importo richiesto: 23.175,00 € (UPT)Importo approvato: 23.175,00 € (UPT)
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Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Nel prosieguo il Direttore Generale dell’UPT, Rossit, espone le Proposte dei progetti
da imputare ai residui passivi perenti relativi alle Convenzioni MAE-UPT di vari esercizi
finanziari, per una disponibilità 92.925,32 €. Lo schema degli interventi è il seguente:
•
•
•
•
•

CI Visignano – Attrezzature audio/video (gara aggiudicata) – Importo
approvato: 15.330,00 €.
CI Orsera – Lavori aggiuntivi (sistema d’allarme edificio e grate alle finestre)
– Importo approvato: 17.535,53 €.
SEI Rovigno – Lavori aggiuntivi (comunicazione DL) – Importo approvato:
14.609,47 €.
Trasporto attrezzature didattiche – Trasporto anno 2012 (eseguito –
Convenzioni 2008/2009/2010) – Importo approvato: 40.059,84 €.
Scuola Varvari – Lavori aggiuntivi (Sistema d’allarme / lavori parzialmente
eseguiti) – Importo approvato: 5.390,48 €.

Il Comitato di Coordinamento approva i progetti.
Esaurito l’esame dei Progetti da imputare ai residui passivi perenti relativi alle
Convenzioni MAE-UI-UPT di vari esercizi finanziari, il Presidente dell’UPT, Silvio Delbello,
e il Direttore Generale dell’UPT, Rossit, presentano lo stato dell’arte inerente al
contenzioso/arbitrato in corso e riguardante il pagamento dei lavori di ristrutturazione della
Comunità degli Italiani di Cittanova, che nel caso di un accettazione dell’offerta transativa
fatta dall’UPT alla controparte comporterà un utilizzo prioritario dei fondi disponibili.
Tenuto conto della situazione e preso atto dell’informazione preparata dall’UPT (in
allegato) il Comitato di Coordinamento decide come riportato nella nota al Progetto 2.

Christiana Babić
Segretario Generale Assemblea e GE
Unione Italiana

Fiume, 17 aprile 2013
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