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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/3
N° Pr. 2170-67-02-09-10

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a
Isola, il 26 marzo 2009, dopo aver esaminato la problematica dei progetti ancora in fase di
realizzazione già assegnati alla Società CIPO S.r.l. di Pola, giuste le indicazioni del Revisore
dei Conti del Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi
dell’Europa, Dr. Luigi Antonio Cozzolino, vista la Delibera N° 312, recante “Nomina del
Comitato scientifico per la valutazione della ricerca “Insegnare nelle Scuole” parzialmente
realizzata dal CIPO S.r.l. di Pola” approvata dalla Giunta Esecutiva dell’UI nel corso della
XXII Sessione ordinaria, il 15 febbraio 2008, su proposta della Presidenza della Giunta
Esecutiva, ha approvato la seguente:

DELIBERA
26 marzo 2009, N° 543,
“Rescissione del Contratto UI N° 3 del 9 dicembre 2000 relativo al progetto “La Comunità
Nazionale Italiana in Internet: Terza Fase” e ristrutturazione del Sito Internet della CNI”

1. Si prende atto che la Società CIPO S.r.l. di Pola, di cui l’Assemblea dell’Unione
Italiana, con Delibera N° 35, del 16 luglio 2007, recante “Trasformazione del Centro
per l’Informatica, la Programmazione dei quadri e l’Orientamento professionale di
Pola, C.I.P.O. S.r.l., in Ente no profit”, ha decretato la cessazione, ha ancora in essere
due progetti:
 “Insegnare nelle Scuole della CNI”, regolato dal Contratto N° 2 e oggetto della
Delibera N° 312, recante “Nomina del Comitato scientifico per la valutazione
della ricerca “Insegnare nelle Scuole” parzialmente realizzata dal CIPO S.r.l.
di Pola” approvata dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della
XXII Sessione ordinaria, il 15 febbraio 2008.
 “La CNI in internet: terza fase”, regolato dal Contratto N° 3.
2. Si constata che:
 il CIPO S.r.l. è in fase di liquidazione;
 in data 1 gennaio 2008 il sito della CNI è stato modificato, su indicazione della
Presidenza della Giunta Esecutiva, da www.cipo.hr in www.unione-italiana.hr;

 in data 1 gennaio 2008 l’Unione Italiana è subentrata al CIPO S.r.l. nel
rapporto contrattuale con il provider del Sito della CNI, la X-Net S.r.l. di Pola;
 i rapporti contrattuali con il provider del Sito della CNI, la X-Net S.r.l. di Pola,
sono cessati il 1 gennaio 2009;
 nel 2008 l’Unione Italiana ha provveduto a formare e ad abilitare alla
programmazione e alla gestione di siti Internet un proprio dipendente;
 dal 21 febbraio 2009 è on-line il sito Internet dell’Unione Italiana ristrutturato
e gestito direttamente dall’Unione Italiana stessa.
3. Considerato quanto riportato nel precedente punto del presente Atto, si procede alla
rescissione consensuale del Contratto N° 3 del 9 dicembre 2009. A tale scopo si
autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ad avviare le
procedure di rescissione consensuale con il CIPO S.r.l. del citato Contratto.
4. Si affida la prosecuzione del progetto “La CNI in Internet: terza fase” al Sig. Marin
Corva, dipendente dei Servizi amministrativi dell’Unione Italiana, sotto la diretta
supervisione della Presidenza della Giunta Esecutiva, utilizzando all’uopo le risorse
finanziarie ancora inutilizzate di cui al Contratto N° 3 del 9 dicembre 2009, dandone
comunicazione al MAE e aggiornando il preventivo dei costi.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Isola, 26 marzo 2009

Recapitare:
• Al CIPO S.r.l.
• Alla D.G.EU. del MAE, Roma.
• Al Sig. Marin Corva.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.
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MOTIVAZIONE

In data 16 luglio 2007 l’Assemblea dell’Unione Italiana ha accolto la Delibera N° 35
relativa alla “Trasformazione del Centro per l’Informatica, la Programmazione dei quadri e
l’Orientamento professionale di Pola, C.I.P.O. S.r.l., in Ente no profit”, con la quale decreta
la cessazione del CIPO, tramite chiusura o cessazione della Società e la costituzione di un
nuovo Ente di ricerca no profit che operi nei medesimi campi.
Il CIPO ha ancora in essere due progetti:
“Insegnare nelle Scuole della CNI”, regolato dal Contratto N° 2 e oggetto della
Delibera N° 312, recante “Nomina del Comitato scientifico per la valutazione della
ricerca “Insegnare nelle Scuole” parzialmente realizzata dal CIPO S.r.l. di Pola”
approvata dalla Giunta Esecutiva dell’UI nel corso della XXII Sessione ordinaria, il 15
febbraio 2008.
 “La CNI in internet: terza fase”, regolato dal Contratto N° 3.


-

La situazione del progetto “La CNI in internet: III fase” è la seguente:
Previste 5 fasi di avanzamento.
Intervento avviato nel 2000.
Importo complessivo pari a 74.181,99 € (al netto), dei quali sono stati versati sinora
41.164,93 € (al netto) a titolo di retribuzione della I, II e III fase di avanzamento.
Il CIPO S.r.l. ha presentato la richiesta di accredito del IV rateo (ammontante a
18.545,50 €) il 30 maggio 2006 ed il 5 marzo 2007.
Da parte dell’Unione Italiana non è stato ancora erogato l’importo richiesto.
La rimanenza contrattuale è pari a € 33.017,06 (al netto).

Considerato che:
 il CIPO S.r.l. è in fase di liquidazione;
 in data 1 gennaio 2008 il sito della CNI è stato modificato, su indicazione della
Presidenza della Giunta Esecutiva, da www.cipo.hr in www.unione-italiana.hr;
 in data 1 gennaio 2008 l’Unione Italiana è subentrata al CIPO S.r.l. nel
rapporto contrattuale con il provider del Sito della CNI, la X-Net S.r.l. di Pola;
 i rapporti contrattuali con il provider del Sito della CNI, la X-Net S.r.l. di Pola,
sono cessati il 1 gennaio 2009;
 nel 2008 l’Unione Italiana ha provveduto a formare e ad abilitare alla
programmazione e alla gestione di siti Internet un proprio dipendente;
 dal 21 febbraio 2009 è on-line il sito Internet dell’Unione Italiana ristrutturato
e gestito direttamente dall’Unione Italiana stessa.
Si ritiene razionale e opportuno che il progetto in oggetto sia realizzato dall’UI
direttamente.
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