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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/2
N° Pr. 2170-67-02-15-7
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 VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Gallesano, in data 6
febbraio 2015, dopo aver preso in visione il Contratto N° 1540-15-000011 tra l’Ufficio per le
nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia e l’Unione Italiana Fiume sul
cofinanziamento dell’attività, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
6 febbraio 2015, N° 72,
“Contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità
Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria - 2015”
1. Si prende atto del Contratto N° 1540-15-000011, stipulato il 22 dicembre 2014, tra l’Ufficio
per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia e l’Unione Italiana Fiume sul
cofinanziamento dell’attività (in allegato).
2. Si prende atto che l’Art. 7. Comma 4., del Contratto di cui al punto 1. della presente
Conclusione recita “Copia del Contratto con la succursale a Capodistria”.
3. Si approva il contratto tra l’Unione Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana di Capodistria (in allegato) in cui vengono
definiti i rapporti interni nell’attuazione del programma e la struttura e la suddivisione dei
costi.
4. 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.
La Vicepresidente
Prof.ssa Marianna Jelicich Buić
Gallesano, 6 febbraio 2015
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- 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.

1

MOTIVAZIONE
L’Ufficio per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia ha trasmesso
all’Unione Italiana Fiume il Contratto N° 1540-15-000011 inerente al cofinanziamento dell’attività
con il quale si stabilisce che l’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia cofinanzierà la
realizzazione del programma annuale per il 2015 dell’Unione Italiana Fiume nell’importo
complessivo di 41.800 Euro.
L’importo citato è destinato alla copertura parziale dei costi derivanti dalla realizzazione del
programma e dei costi materiali derivanti dalla realizzazione del programma del destinatario
(Unione Italiana Fiume).
L’Art. 7. Comma 4, del Contratto tra l’Ufficio per le nazionalità del Governo della
Repubblica di Slovenia ha trasmesso all’Unione Italiana Fiume recita: “Copia del Contratto con la
succursale a Capodistria”.
L’Art. 7. stabilisce che il destinatario è tenuto a trasmettere due volte all’anno (entro il 31
luglio 2014 per il primo semestre del 2015 e entro il 28 febbraio 2016 per tutto l’anno 2015)
all’Ufficio per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia una comunicazione relativa
alla parte finanziaria della realizzazione del programma che deve essere in sintonia con il
programma di attività e una comunicazione sulla realizzazione del programma comprensiva della
descrizione delle attività, del raggiungimento degli obiettivi del programma in relazione agli
obiettivi indicati, la descrizione dei risultati raggiunti, degli effetti ecc. A tale comunicazione va
allegato, tra gli altri documenti, anche “copia del Contratto con la sua succursale a Capodistria”.
Tenuto conto di quanto sopra si è proceduto con la stesura di un Contratto tra l’Unione
Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana
di Capodistria e si è deliberato come nel dispositivo.
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L’UNIONE ITALIANA, associazione con sede a Fiume, Uljarska 1/IV, rappresentata dal
Presidente, On. Furio Radin,
e
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITA’ NAZIONALE ITALIANA,
UNIONE ITALIANA, con sede a Capodistria, Via Župančić 39, rappresentata dal Coordinatore, sig.
Maurizio Tremul

Stipulano in data _______ 2015 il seguente

CONTRATTO

ARTICOLO 1.
Le Parti contraenti constatano di comune accordo che:







hanno obiettivi comuni e coerenti e in parte anche fonti di finanziamento comuni;
i rapporti reciproci sono contraddistinti da una volontà comune e da una prassi comprovata;
i programmi di attività e la programmazione finanziaria sono tradizionalmente comuni, prassi
confermata anche nell'anno di esercizio 2015;
la realizzazione dei programmi di attività avviene in base alle Decisioni approvato dagli organi
competenti delle Parti;
i lavoratori impiegati presso le Parti contribuiscono alla realizzazione dei programmi di
attività svolgendo le mansioni di lavoro di loro competenza;
le disposizioni dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume stabiliscono che il
Presidente dell’Unione Italiana, rispettivamente il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI,
vengono eletti separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli elettori‐soci effettivi
maggiorenni delle CI affiliate all’UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le
procedure previste dal Regolamento elettorale dell’Unione Italiana.

ARTICOLO 2.
Visto che:



il Programma di lavoro e Programma finanziario dell'Unione Italiana per il 2015 delle Parti è
comune;
il Capitolo 8 del Programma di lavoro e Programma finanziario dell'Unione Italiana per il 2015
comprende al punto III la voce Spese dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2015,
che ammonta complessivamente a Euro 191.000,00;
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le Parti hanno sottoscritto un Contratto che disciplina le relazioni in merito al rapporto di
lavoro del Sig. Maurizio Tremul quale Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana con sede
a Fiume.

ARTICOLO 3.
L'Unione Italiana con sede a Fiume ha stipulato con l'Ufficio del Governo della Repubblica di
Slovenia il Contratto N° 1540‐15‐000011 sul cofinanziamento dell’attività dell'Unione Italiana con
sede a Fiume per il 2015.
Con tale Contratto l'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le minoranze si è
impegnato a cofinanziare con complessivi 41.800,00 Euro il programma di attività presentato. Tale
importo è destinato alla copertura delle spese derivanti dall’attività e delle spese materiali necessarie
alla realizzazione del programma.
I 41.800,00 Euro assicurati quali cofinanziamento dell’attività dell'Unione Italiana con sede a
Fiume sono inseriti nel Programma di lavoro e Programma finanziario dell'Unione Italiana per il 2015
‐ Capitolo 8 ‐ punto III Spese dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2015, a copertura delle
spese derivanti dalla retribuzione del personale dipendente (40.172,00 Euro) e dalle spese per
l’affitto della sede (1.628,00 Euro).

ARTICOLO 4.
I mezzi assicurati a titolo di cofinanziamento dall'Ufficio del Governo della Repubblica di
Slovenia per le minoranze sono mezzi finalizzati e il loro versamento all'Unione Italiana con sede a
Fiume avviene in ratei mensili. L'importo del primo rateo ammonta a 3.520,00 Euro, mentre i
successivi 11 ratei ammontano ciascuno a 3.480,00 Euro.
Il versamento dei singoli ratei con le modalità e alle condizioni previste nel Contratto N°
1540‐15‐000011 firmato tra l'Unione Italiana con sede a Fiume e l'Ufficio del Governo della
Repubblica di Slovenia.

ARTICOLO 5.
L'Unione Italiana con sede a Capodistria si impegna a trasmettere all'Unione Italiana con sede
a Fiume entro il 30 di ogni mese una comunicazione scritta e documentata (fatture, liste paga, fogli
viaggio, contratti …) comprovante le spese sostenute nel mese precedente da coprirsi con i mezzi
assicurati dall'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per le minoranze, come pure per tutte
le altre spese sostenute relative sia alla gestione e al funzionamento dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria, sia alla realizzazione di attività svolte in nome e per conto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume.
L'Unione Italiana con sede a Fiume s’impegna a versare all’Unione Italiana con sede a
Capodistria gli importi necessari alla copertura delle spese di cui al precedente comma del presente
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articolo. I rendiconti dovranno essere firmati per accettazione dalla Vicepresidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana con sede a Fiume.

ARTICOLO 6.
L'Unione Italiana con sede a Capodistria si impegna a trasmettere al più tardi entro il 28 luglio
per il primo semestre del 2015 e al più tardi entro il 25 febbraio del 2016 per tutto il 2015 all'Unione
Italiana con sede a Fiume tutti i dati e la documentazione da allegare alla Comunicazione sulla
realizzazione del programma e comprensivo del rapporto finanziario.

ARTICOLO 7.
Le Parti s’impegnano a risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere
nell'attuazione del presente Contratto in buona fede e nel rispetto dei giustificati interessi della
controparte.
La Parti stabiliscono l'applicazione del diritto materiale della Repubblica di Croazia e, in caso
controversie, la competenza territoriale del Tribunale di Fiume competente in materia.

ARTICOLO 8.
Il presente Contratto è redatto in quattro copie identiche, due per ciascuna delle Parti.

UNIONE ITALIANA FIUME

ASSOCIAZIONE DEGLI APPARTENENTI

(On. Furio Radin)

ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
UNIONE ITALIANA CAPODISTRIA
(Sig. Maurizio Tremul)

Fiume ‐ Capodistria, __ febbraio 2015
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