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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/12
N° Pr. 2170-67-02-15-11
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 XI Sessione ordinaria, tenutasi a Fasana, il
18 maggio 2015, dopo aver esaminato le documentazione relativa ai finanziamenti
dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato, su
proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
18 maggio 2015, N° 110,
“Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali
del Governo croato”
1. Si prende atto del contratto stipulato tra l’Unione Italiana e l’Ufficio per i diritti
dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato, con il quale viene
approvata l’erogazione di un finanziamento di due milioni di kune, per le Comunità
degli Italiani e per le SAC della Croazia, e la relativa ripartizione dei mezzi.
2. Si prende atto della comunicazione del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”,
relativa al contratto di cui al punto 1., con la quale i beneficiari sono stati invitati a
trasmettere al Settore la proposta del piano delle attività che si intendono attuare con i
succitati mezzi. Si prende atto, altresì, della bozza del contratto trasmesso alle
Comunità degli Italiani e alle SAC della Croazia, che sono state invitate a firmarlo e a
trasmetterlo all’UI, completo del piano di ripartizione dei mezzi, parte integrante di
tale contratto.
3. Si prende atto che i mezzi di cui al punto 1. del presente Atto, potranno essere versati
ai beneficiari nel momento in cui avranno trasmesso il contratto firmato e il piano
delle attività. Quest’ultimo dovrà venir approvato dalla Responsabile del Settore CI,
prima di procedere con il versamento dei mezzi finanziari.
4. Si approva l’erogazione del primo rateo (un terzo del valore complessivo) alle
Comunità degli Italiani di Abbazia, Cherso, Cittanova, Crassiza, Draga di Moschiena,
Fiume, Gallesano, Levade-Gradigne, Lipik, Ploštine, Pola, Salvore, Sissano, Spalato,
Torre, Valle, Veglia e Visinada e alla SAC Fratellanza di Fiume, come da tabella in
allegato, parte integrante del presente Atto.
5. I beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad evidenziare con il dovuto rilievo
che le attività vengono finanziate con il sostegno finanziario dell’Unione Italiana e
grazie ai finanziamenti ricevuti dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze
nazionali del Governo croato.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Fasana, 18 maggio 2015

Recapitare:
- Ai beneficiari.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- 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.

MOTIVAZIONE
In data 20 marzo 2015 l’Unione Italiana e l’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali del Governo croato hanno stipulato un contratto relativo all’erogazione
di un finanziamento di due milioni di Kune, per le Comunità degli Italiani e per le SAC della
Croazia. L’erogazione di tali mezzi verrà effettuata in base alla ripartizione trasmessa
dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del Governo croato, preparata
sulla base del numero dei connazionali che si sono dichiarati di nazionalità italiana.
Facendo seguito a tale contratto il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” ha
trasmesso a tutti i beneficiari dei succitati mezzi una comunicazione con la quale quest’ultimo
sono stati invitati a trasmettere al Settore la proposta del piano delle attività che si intendono
attuare grazie a questi finanziamenti. Alle Comunità degli Italiani e alle SAC della Croazia è
stata trasmessa anche la bozza del contratto che va firmato e timbrato e trasmesso all’UI, con
il piano di ripartizione dei mezzi, parte integrante di tale contratto.
I mezzi finanziari di cui nel primo paragrafo potranno venir versati ai beneficiari solo
dopo aver ricevuto il contratto firmato, completo del piano di spesa, che dovrà venir
approvato dalla Responsabile del Settore CI. Con il presente Atto si approva l’erogazione del
primo rateo (un terzo del valore complessivo) alle Comunità degli Italiani di Abbazia, Cherso,
Cittanova, Crassiza, Draga di Moschiena, Fiume, Gallesano, Levade-Gradigne, Lipik,
Ploštine, Pola, Salvore, Sissano, Spalato, Torre, Valle, Veglia e Visinada e alla SAC
Fratellanza di Fiume.

Nr

Comunità degli Italiani

Numero dei dichiarati

Percentuale % Numero di iscritti

SAC

Totale
Lino Mariani Pola
Fratellanza Fiume
Marco Garbin
Rovigno

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Abbazia
Albona
Buie
Castelvenere
Cherso
Cittanova
Crassiza
Dignano
Draga di Moschiena
Fasana
Fiume
Gallesano
Grisignana
Kutina
Laurana
Levade-Gradigne
Lipik
Lussinpiccolo
Matterada
Momiano
Mompaderno
Montona
Orsera

169
275
1.261
vedi Buie
94
443
vedi Buie
1.071
22
173
2.445
vedi Dignano
290
86
68
comune di Portole 122
163
152
vedi Umago
vedi Buie
vedi Parenzo
98
59

1,45
2,36
24
3,27
10,2
17
1,43
4,76
2
39,4
1,66
14,35
1,87

9,76
2,73

417
919
1.020
301
241
661
228
782
58
589
7.220
738
310
248
177
206
257
496
232
405
259
397
284

Finanziamenti secondo i
dichiarati
2.000.000,00 kn
50.000,00 kn
50.000,00 kn
50.000,00 kn
30.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
30.000,00 kn
60.000,00 kn
30.000,00 kn
60.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
100.000,00 kn
60.000,00 kn
60.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
60.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Parenzo
Pisino
Ploštine
Pola
Rovigno
Salvore
San Lorenzo Babici
Santa Domenica
Sissano
Spalato
Sterna
Torre - Abrega
Umago
Valle
Veglia
Verteneglio
Villanova
Visignano
Visinada
Zagabria
Zara
TOTALE

540
100
comune di Pakrac
2.545
1.608
vedi Umago
vedi Umago
33
comune di Lisignano 168
83
195
1.962
260
21
490
vedi Verteneglio
155
88
57
90

3,23
1,16
4
11

1,1
4,24

9,8
15
23,07
0,33
30,14
6,82
7,6

1.417
570
779
5.200
2.422
648
482
159
457
47
273
469
2.259
425
94
691
162
364
227
111
517

60.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
100.000,00 kn
80.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
80.000,00 kn
60.000,00 kn
20.000,00 kn
60.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
1.980.000,00 kn

Sigla Amm.: 910-01/2015-163/1
N.Prot.: 2170-67-05-15-2

CONTRATTO
N° ___ del 28/04/2015
fra

l’UNIONE ITALIANA – FIUME
(Committente)
e
la COMUNITA’ DEGLI ITALIANI - __________________
(Ente Destinatario)

“Sostegno finanziario per il miglioramento del lavoro, per il
funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali della
Comunità degli Italiani in Croazia associate all’Unione Italiana”

l’UNIONE ITALIANA
organizzazione registrata e riconosciuta con sede a Fiume (Repubblica di Croazia) in via
delle Pile 1/IV – Uljarska ulica 1/IV, Codice Fiscale/OIB N° 10823861913, che esercita la
rappresentanza unitaria della Comunità Nazionale Italiana residente in Croazia e Slovenia,
rappresentata dall’On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana e da Maurizio Tremul,
Presidente della Giunta Esecutiva;
e
la COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI _____________
in seguito denominata CI, codice fiscale N° _________________, rappresentata dal
Presidente, ____________________________, e come tale legale rappresentante della CI;
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
PIANO DEL PROGETTO
In data 23 aprile 2015 tra l’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle minoranze
nazionali del Governo della Repubblica di Croazia (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske) e l’Unione Italiana con sede a Fiume, è stato stipulato il
contratto, nell’importo complessivo di 2.000.000,00 di Kune relativo al sostegno finanziario per il
miglioramento del lavoro delle Comunità degli Italiani registrate sul territorio della Repubblica di
Croazia e associate all’Unione Italiana.
L’Unione Italiana assegnerà alla CI la sua quota parte di finanziamento, di cui al precedente
comma del presente articolo, in tre rate nel corso del 2015. La CI utilizzerà i mezzi assegnati
dall’Unione Italiana per il miglioramento del lavoro, per il funzionamento e per la realizzazione
delle sue proprie attività, così come elencato nell’allegato preventivo che costituisce parte
integrante del presente Contratto.
Articolo 2
TEMPO DI REALIZZAZIONE
La CI s’impegna a realizzare le attività e ad utilizzare i mezzi assegnateli, così come previsto
dal preventivo in allegato, entro il 31 dicembre del 2015.

Articolo 3
IDENTITA’ VISIVA
La CI s’impegna ad indicare in qualsiasi occasione, nella realizzazione degli interventi, che
essi derivano da iniziative finanziate dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle
minoranze nazionali del Governo del Repubblica di Croazia, per il tramite dell’Unione Italiana.
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Articolo 4
VIGILANZA
È facoltà dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle minoranze nazionali del
Governo della Repubblica di Croazia e dell’Unione Italiana esercitare la vigilanza sull’esatto,
tempestivo e corretto svolgimento dell’espletamento delle iniziative in oggetto.
Articolo 5
IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo per la realizzazione di quanto previsto dal presente Contratto da
parte della CI ammonta a _____________ kune.
Articolo 6
PAGAMENTI
L’importo complessivo di cui all’articolo 5 sarà corrisposto dall’Unione Italiana sul conto
corrente della CI secondo le seguenti modalità:
 un anticipo pari al 35% dell’importo spettante alla CI;
 una prima rata, pari al 35% dell’importo spettante alla CI, sarà erogato solo dopo regolare
rendicontazione dell’anticipo.
 Una seconda e ultima rata, pari al 30% dell’importo spettante alla CI, sarà erogato solo dopo
regolare rendicontazione del primo rateo.
Per ottenere il versamento del primo, rispettivamente del secondo, rateo, la CI invierà,
intestandola a
UNIONE ITALIANA
Uljarska ulica 1/IV
51000 RIJEKA
una richiesta di addebito, emessa in kune, con in allegato la regolare rendicontazione
dell’anticipo, rispettivamente del primo rateo, ovvero copie dei contratti stipulati e dei relativi
computi per le prestazioni connesse alla realizzazione delle iniziative e delle attività, copie di tutte
le fatture attinenti ai beni e ai servizi acquistati e di cui si è usufruito, nonché i relativi estratti
bancari. Tutta la documentazione prodotta deve essere controfirmata dal legale rappresentante della
CI, per conferma dell’esatto, corretto, tempestivo e completo svolgimento ed espletamento di
quanto eseguito e/o di quanto acquistato o elaborato.
Nella richiesta dovrà essere fatto specifico riferimento alle operazioni effettuate, in
applicazione del presente Contratto.
L’Unione Italiana provvederà al pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
dopo aver esaminato ed approvato la documentazione giustificativa onde assicurare un corretto
espletamento dell’attività, tramite i normali canali bancari a favore del conto corrente bancario
intestato a:
COMUNITA’ DEGLI ITALIANI - _____________
N° ________________________
presso la Banca ____________
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Nel caso in cui la richiesta di accredito e la documentazione giustificativa risultassero
incomplete o errate, l’Unione Italiana non erogherà l’importo richiesto sino a quando non verrà
presentata la documentazione che rispecchi quanto stabilito dal presente Contratto.
Nessuna responsabilità, né onere, né ulteriore spesa può essere addebitata al Committente
per ritardi successivi all’emissione dell’ordine scritto di pagamento al proprio Istituto bancario.
L’Ente Destinatario, entro 7 giorni dal ricevimento del pagamento, al netto di qualsiasi spesa
ed onere a carico del Committente, rilascerà una regolare quietanza liberatoria, firmata dal legale
rappresentante.
Articolo 7
RELAZIONI FINALI
Entro e non oltre il 15 gennaio 2016, la CI presenterà all’Unione Italiana la relazione finale
delle attività e il rendiconto finale delle spese di cui all’articolo 1 del presente Contratto, in lingua
italiana e in lingua croata e che faccia stato di quanto realizzato.

Articolo 8
PERSONALE
La CI s’impegna ad impiegare per l’espletamento del progetto, personale e collaboratori di
preferenza appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.
Articolo 9
ELEZIONE DOMICILIO
Per quanto concerne il presente incarico, la CI elegge il suo domicilio a ________________
via __________.

Articolo 10
PROROGHE, RISOLUZIONE ANTICIPATA E PENALITÀ
Per nessune cause di forza maggiore, speciali circostanze non imputabili all’Ente
Destinatario, o per altro fondato motivo, potrà essere riconosciuta a detto Ente Destinatario una
proroga di termine di realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, fermo restando
quanto stabilito dal precedente art. 7 del presente Contratto.
L’Unione Italiana ha la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto ed a
cessare, dalla data della risoluzione, i pagamenti dell’anticipazione e/o dei ratei rimanenti, qualora
venissero a mancare o fossero ridotti i contributi relativi alla realizzazione, anche parziale, del
Progetto di cui al precedente articolo 1, oppure qualora non fossero rispettate le clausole contenute
nel Contratto e/o lo spirito e le finalità delle stesse, oppure in caso di conflitti, di embarghi, di
difficoltà o impossibilità di movimenti per persone o cose o per interruzione dei canali bancari, di
sanzioni o di situazioni o valenze similari che dovessero coinvolgere le parti interessate alle ricerche
connesse alle citate iniziative.
In tal caso l’Unione Italiana garantirà alla CI il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Il lavoro già eseguito diventerà di proprietà dell’Unione Italiana.
Qualora la CI sia inadempiente per fatti non derivanti da cause di forza maggiore e qualora
non rispetti le disposizioni di cui al presente Contratto, il medesimo può essere rescisso per
inadempienza dell’Ente Destinatario. In tal caso la CI sarà tenuta a restituire all’Unione Italiana
ogni somma ricevuta e non ancora spesa per l’esecuzione delle attività in oggetto. Nel caso in cui il
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lavoro svolto si trovi in un maggiore stato d’avanzamento rispetto a quello per il quale non sono
ottenuti i mezzi finanziari, a titolo di penalità, l’Unione Italiana non procederà al riconoscimento di
detto lavoro e conseguente erogazione di ulteriori mezzi finanziari.
Articolo 11
SPESE
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative al presente Contratto, sono a carico della CI.
Articolo 12
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del
presente Contratto e che non sia stato possibile definire in via amichevole tra le Parti, saranno
definite da un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Unione Italiana, uno
dalla CI ed un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra l’Unione Italiana e la
CI.
In caso di mancato accordo si stabilisce la competenza del Tribunale di Fiume.
Articolo 13
DIRITTO
Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le
disposizioni legislative e normative croate vigenti in materia.
Articolo 14
ESECUTIVITÀ
Il Contratto, mentre è impegnativo per la CI sin dal momento della sua sottoscrizione, lo
sarà invece per l’Unione Italiana dopo l’accredito della relativa copertura finanziaria.
Il presente Contratto redatto in conformità alla normativa vigente con gli adattamenti richiesti dalle
norme e dagli usi locali viene fatto, approvato e sottoscritto in 2 (due) esemplari di cui uno per la CI
e uno per l’Unione Italiana.

Comunità degli Italiani-___________
Il Presidente
________________________
________________________

Unione Italiana – Fiume
Il Presidente
Furio Radin
___________________________

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
___________________________
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Sigla Amm.: 910-01/2015-163/1
N.Prot.: 2170-67-05-15-2

CONTRATTO
N° ___ del 28/04/2015
fra

l’UNIONE ITALIANA – FIUME
(Committente)
e
la SOCIETA’ ARTISTICO CULTURALE - __________________
(Ente Destinatario)

“Sostegno finanziario per il miglioramento del lavoro, per il
funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali della
Comunità degli Italiani in Croazia associate all’Unione Italiana”

l’UNIONE ITALIANA
organizzazione registrata e riconosciuta con sede a Fiume (Repubblica di Croazia) in via
delle Pile 1/IV – Uljarska ulica 1/IV, Codice Fiscale/OIB N° 10823861913, che esercita la
rappresentanza unitaria della Comunità Nazionale Italiana residente in Croazia e Slovenia,
rappresentata dall’On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana e da Maurizio Tremul,
Presidente della Giunta Esecutiva;
e
la SOCIETA’ ARTISTICO CULTURALE _____________
in seguito denominata SAC, codice fiscale N° _________________, rappresentata dal
Presidente, ____________________________, e come tale legale rappresentante della CI;
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
PIANO DEL PROGETTO
In data 23 aprile 2015 tra l’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle minoranze
nazionali del Governo della Repubblica di Croazia (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske) e l’Unione Italiana con sede a Fiume, è stato stipulato il
contratto, nell’importo complessivo di 2.000.000,00 di Kune relativo al sostegno finanziario per il
miglioramento del lavoro delle Comunità degli Italiani e delle Societa’ artistico culturali registrate
sul territorio della Repubblica di Croazia e associate all’Unione Italiana.
L’Unione Italiana assegnerà alla SAC la sua quota parte di finanziamento, di cui al
precedente comma del presente articolo, in tre rate nel corso del 2015. La SAC utilizzerà i mezzi
assegnati dall’Unione Italiana per il miglioramento del lavoro, per il funzionamento e per la
realizzazione delle sue proprie attività, così come elencato nell’allegato preventivo che costituisce
parte integrante del presente Contratto.
Articolo 2
TEMPO DI REALIZZAZIONE
La SAC s’impegna a realizzare le attività e ad utilizzare i mezzi assegnateli, così come
previsto dal preventivo in allegato, entro il 31 dicembre del 2015.

Articolo 3
IDENTITA’ VISIVA
La SAC s’impegna ad indicare in qualsiasi occasione, nella realizzazione degli interventi,
che essi derivano da iniziative finanziate dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle
minoranze nazionali del Governo del Repubblica di Croazia, per il tramite dell’Unione Italiana.
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Articolo 4
VIGILANZA
È facoltà dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e per i diritti delle minoranze nazionali del
Governo della Repubblica di Croazia e dell’Unione Italiana esercitare la vigilanza sull’esatto,
tempestivo e corretto svolgimento dell’espletamento delle iniziative in oggetto.
Articolo 5
IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo per la realizzazione di quanto previsto dal presente Contratto da
parte della SAC ammonta a 50.000,00 kune.
Articolo 6
PAGAMENTI
L’importo complessivo di cui all’articolo 5 sarà corrisposto dall’Unione Italiana sul conto
corrente della SAC secondo le seguenti modalità:
 un anticipo pari al 35% dell’importo spettante alla SAC;
 una prima rata, pari al 35% dell’importo spettante alla SAC, sarà erogato solo dopo regolare
rendicontazione dell’anticipo.
 Una seconda e ultima rata, pari al 30% dell’importo spettante alla SAC, sarà erogato solo
dopo regolare rendicontazione del primo rateo.
Per ottenere il versamento del primo, rispettivamente del secondo, rateo, la SAC invierà,
intestandola a
UNIONE ITALIANA
Uljarska ulica 1/IV
51000 RIJEKA
una richiesta di addebito, emessa in kune, con in allegato la regolare rendicontazione
dell’anticipo, rispettivamente del primo rateo, ovvero copie dei contratti stipulati e dei relativi
computi per le prestazioni connesse alla realizzazione delle iniziative e delle attività, copie di tutte
le fatture attinenti ai beni e ai servizi acquistati e di cui si è usufruito, nonché i relativi estratti
bancari. Tutta la documentazione prodotta deve essere controfirmata dal legale rappresentante della
SAC, per conferma dell’esatto, corretto, tempestivo e completo svolgimento ed espletamento di
quanto eseguito e/o di quanto acquistato o elaborato.
Nella richiesta dovrà essere fatto specifico riferimento alle operazioni effettuate, in
applicazione del presente Contratto.
L’Unione Italiana provvederà al pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
dopo aver esaminato ed approvato la documentazione giustificativa onde assicurare un corretto
espletamento dell’attività, tramite i normali canali bancari a favore del conto corrente bancario
intestato a:
SOCIETA’ ARTISTICO CULTURALE - _____________
N° ________________________
presso la Banca ____________
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Nel caso in cui la richiesta di accredito e la documentazione giustificativa risultassero
incomplete o errate, l’Unione Italiana non erogherà l’importo richiesto sino a quando non verrà
presentata la documentazione che rispecchi quanto stabilito dal presente Contratto.
Nessuna responsabilità, né onere, né ulteriore spesa può essere addebitata al Committente
per ritardi successivi all’emissione dell’ordine scritto di pagamento al proprio Istituto bancario.
L’Ente Destinatario, entro 7 giorni dal ricevimento del pagamento, al netto di qualsiasi spesa
ed onere a carico del Committente, rilascerà una regolare quietanza liberatoria, firmata dal legale
rappresentante.
Articolo 7
RELAZIONI FINALI
Entro e non oltre il 15 gennaio 2016, la SAC presenterà all’Unione Italiana la relazione
finale delle attività e il rendiconto finale delle spese di cui all’articolo 1 del presente Contratto, in
lingua italiana e in lingua croata e che faccia stato di quanto realizzato.

Articolo 8
PERSONALE
La SAC s’impegna ad impiegare per l’espletamento del progetto, personale e collaboratori
di preferenza appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.
Articolo 9
ELEZIONE DOMICILIO
Per quanto concerne il presente incarico, la SAC elegge il suo domicilio a
________________ via __________.

Articolo 10
PROROGHE, RISOLUZIONE ANTICIPATA E PENALITÀ
Per nessune cause di forza maggiore, speciali circostanze non imputabili all’Ente
Destinatario, o per altro fondato motivo, potrà essere riconosciuta a detto Ente Destinatario una
proroga di termine di realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, fermo restando
quanto stabilito dal precedente art. 7 del presente Contratto.
L’Unione Italiana ha la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto ed a
cessare, dalla data della risoluzione, i pagamenti dell’anticipazione e/o dei ratei rimanenti, qualora
venissero a mancare o fossero ridotti i contributi relativi alla realizzazione, anche parziale, del
Progetto di cui al precedente articolo 1, oppure qualora non fossero rispettate le clausole contenute
nel Contratto e/o lo spirito e le finalità delle stesse, oppure in caso di conflitti, di embarghi, di
difficoltà o impossibilità di movimenti per persone o cose o per interruzione dei canali bancari, di
sanzioni o di situazioni o valenze similari che dovessero coinvolgere le parti interessate alle ricerche
connesse alle citate iniziative.
In tal caso l’Unione Italiana garantirà alla SAC il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Il lavoro già eseguito diventerà di proprietà dell’Unione Italiana.
Qualora la SAC sia inadempiente per fatti non derivanti da cause di forza maggiore e
qualora non rispetti le disposizioni di cui al presente Contratto, il medesimo può essere rescisso per
inadempienza dell’Ente Destinatario. In tal caso la SAC sarà tenuta a restituire all’Unione Italiana
ogni somma ricevuta e non ancora spesa per l’esecuzione delle attività in oggetto. Nel caso in cui il
4

lavoro svolto si trovi in un maggiore stato d’avanzamento rispetto a quello per il quale non sono
ottenuti i mezzi finanziari, a titolo di penalità, l’Unione Italiana non procederà al riconoscimento di
detto lavoro e conseguente erogazione di ulteriori mezzi finanziari.
Articolo 11
SPESE
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative al presente Contratto, sono a carico della SAC.
Articolo 12
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del
presente Contratto e che non sia stato possibile definire in via amichevole tra le Parti, saranno
definite da un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Unione Italiana, uno
dalla SAC ed un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra l’Unione Italiana e
la CI.
In caso di mancato accordo si stabilisce la competenza del Tribunale di Fiume.
Articolo 13
DIRITTO
Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le
disposizioni legislative e normative croate vigenti in materia.
Articolo 14
ESECUTIVITÀ
Il Contratto, mentre è impegnativo per la SAC sin dal momento della sua sottoscrizione, lo
sarà invece per l’Unione Italiana dopo l’accredito della relativa copertura finanziaria.
Il presente Contratto redatto in conformità alla normativa vigente con gli adattamenti richiesti dalle
norme e dagli usi locali viene fatto, approvato e sottoscritto in 2 (due) esemplari di cui uno per la
SAC e uno per l’Unione Italiana.

Societa’ artistico culturale-___________
Il Presidente
________________________
________________________

Unione Italiana – Fiume
Il Presidente
Furio Radin
___________________________

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
___________________________
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Nr

Comunità degli
Italiani

Contratto

Piano /
Preventivo

2.000.000,00 kn 700.000,00 kn

Totale
1 SAC Fratellanza

si

si

2 SAC Lino Mariani
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SAC Pino Budicin
Abbazia
Albona
Buie
Castelvenere
Cherso
Cittanova
Crassiza
Dignano
Draga di Moschiena
Fasana
Fiume
Gallesano
Grisignana
Kutina
Laurana
Levade-Gradigne
Lipik
Lussinpiccolo
Matterada
Momiano
Mompaderno
Montona
Orsera
Parenzo
Pisino
Ploštine
Pola
Rovigno
Salvore
San Lorenzo Babici
Santa Domenica
Sissano
Spalato
Sterna
Torre - Abrega
Umago
Valle
Veglia
Verteneglio

Finanziamenti
I Rateo ‐
secondo i dichiarati Anticipo 35%

si

si

si
si
si
si

no
si
si
si

si

si

si
si
si

si
si
no

si
si

si
si

si

no

si
si

si
si

si

si

si
si

si
si

si

si

si
si

si
si

50.000,00 kn 17.500,00 kn OK
50.000,00 kn 17.500,00 kn
50.000,00 kn 17.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
100.000,00 kn 35.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
100.000,00 kn 35.000,00 kn
80.000,00 kn 28.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
30.000,00 kn 10.500,00 kn
80.000,00 kn 28.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn
20.000,00 kn 7.000,00 kn
60.000,00 kn 21.000,00 kn

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK

OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

40
41
42
43
44

Villanova
Visignano
Visinada
Zagabria
Zara
TOTALE

si

si

si

si

30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
1.980.000,00 kn

10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
10.500,00 kn
693.000,00 kn

OK

