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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/32
N° Pr. 2170-67-02-14-3
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 XXX Sessione ordinaria, tenutasi a Umago
il 13 dicembre 2016, dopo aver preso atto della necessità di prorogare i termini di restituzione
dei crediti erogati dal 2014 al 2016 dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume, su
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
13 dicembre 2016, N° 319,
“Proroga dei termini di scadenza dei contratti relativi ai sostegni
e prestiti straordinari alla Casa editrice EDIT di Fiume”
1. Si prende atto che sono scaduti i termini di restituzione dei crediti erogati dal 2014 al 2016
dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume.
2. Si approva la proroga dei termini di scadenza dei crediti erogati dal 2014 al 2016
dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume al 30 settembre 2018.
3. Si autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva a sottoscrivere il contratto, in allegato,
che costituisce parte integrante della presente Conclusione, relativo alla proroga dei
termini di scadenza dei crediti erogati dal 2014 al 2016 dall’Unione Italiana alla Casa
editrice EDIT di Fiume, con la nuova scadenza del 30 settembre 2018.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi UI.
5. 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
Umago, 13 dicembre 2016
Recapitare:
- All’EDIT di Fiume.
- 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
Dal 2014 al 2016 l’Unione Italiana ha erogato alla Casa editrice EDIT di Fiume,
l’importo di Kn 1.199.765,00, ossia € 157.220,98, sotto forma di crediti senza interessi. I
termini di restituzione dei crediti sono scaduti, necessita, pertanto, una loro proroga.
Con il presente Atto sono prorogati al 30 settembre 2018 i termini di scadenza dei
crediti erogati dall’Unione Italiana alla Casa editrice EDIT di Fiume.
Si autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva a sottoscrivere il contratto, in
allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione, relativo alla proroga dei
termini di scadenza dei crediti erogati dal 2014 al 2016 dall’Unione Italiana alla Casa editrice
EDIT di Fiume, con la nuova scadenza del 30 settembre 2018.
Tenuto conto di quanto sopra si delibera come nel presente Atto.
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UNIONE ITALIANA con sede a Fiume, Via Uljarska no. 1/IV, OIB: 10823861913,
rappresentata da Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
e
EDIT FIUME (RIJEKA) Ente giornalistico editoriale con sede a Fiume,
Zvonimirova br. 20 a, OIB: 05411016988, rappresentato dal f.f. direttore Errol Superina,
stipulano in data 13 dicembre 2016 il seguente
CONTRATTO
Articolo 1
Le Parti contraenti in accordo stabiliscono che nel precedente periodo, l’UNIONE
ITALIANA, quale costitutore dell’ente EDIT FIUME, in base agli scopi e ai sensi della
propria attività ed esistenza, stabiliti dal Contratto internazionale sui diritti delle minoranze,
stipulato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica d’Italia (NN, Contratti internazionali,
no. 15/97), dallo Statuto dell’UI e in base agli altri propri atti, quale organizzazione che tutela
specificatamente l’adempimento di tutti gli obblighi degli enti e dell’organizzazione della
Comunità Nazionale Italiana per il soddisfacimento delle necessità degli appartamenti della
Comunità Nazionale Italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia, e
per regolare l’adempimento degli obblighi dell’ente giornalistico-editoriale EDIT FIUME, la
stessa ha erogato prestiti senza interessi come di seguito:
- per l’importo di 620.265,00 kn ( pari a 81.186,52 EUR ) del 30.07.2014;
- per l’importo di 229.500,00 kn ( pari a 30.000,00 EUR ) del 31.12.2014 e
- per l’importo di 350.000,00 kn ( pari a 46.034,46 EUR ) del 16.02.2016.
I mezzi deliberati e versati di questi prestiti sono stati realizzati mediante bonifici
bancari che il Ministero degli affari esteri della Repubblica Italiana ha stanziato a favore
dell’UNIONE ITALIANA per le sue spese operative.
Stabiliscono inoltre che all’EDIT FIUME, in seguito al cambiamento delle circostanze
essenziali in relazione alle fonti di finanziamento e al proprio esercizio, malgrado gli obblighi
assunti, i sopra indicati importi fino ad ora non sono stati restituiti.
Articolo 2
Con il presente Contratto le parti stabiliscono che i mezzi finanziari erogati sono stati
utilizzati in conformità allo scopo del prestito e per il finanziamento ordinario dell’attività
come pure per le attività programmate dal parte dell’ente EDIT FIUME.
Con il presente contratto l’UNIONE ITALIANA e l’EDIT FIUME stabiliscono i
propri diritti e doveri reciproci risultanti dall’erogazione del prestito, di cui all’art. 1 del
presente contratto.
Articolo 3
Con la stipula del presente Contratto, il totale del prestito realizzato di 1.199.765,00 kn
(in lettere: un milione cento novantanove mila settecento sessanta cinque kune), il che
espresso nella valuta EURO, nella quale tali fondi sono stati versati all’UNIONE
ITALIANA, ammonta a 157.220,98 EURO (in lettere: cento cinquanta sette mila duecento
venti euro e 98/100 centesimi), rappresenta l’importo unificato degli stessi prestiti per i quali
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saranno nello stesso modo applicati i diritti e i doveri risultanti nello stesso contratto, e
l’EDIT FIUME espressamente riconosce tale proprio debito nei confronti dell’UNIONE
ITALIANA, nell’importo precisato in questo articolo a titolo di prestiti ricevuti.
Articolo 4
L’EDIT FIUME s’impegna a restituire l’importo ricevuto di 1.199.765,00 kn
all’UNIONE ITALIANA senza interessi, in base alle proprie disponibilità finanziarie, in
proporzione ai proventi conseguiti da parte di bonifici realizzati dagli stati, che in base al
contratto internazionale e alle diposizioni di legge, partecipano nello finanziamento
dell’attività dell’ EDIT FIUME.
Indipendentemente dalle condizioni conseguite per la restituzione del prestito in
coerenza alle disposizioni del presente articolo, l’EDIT FIUME s’impegna restituire
all’UNIONE ITALIANA, l’intero importo del prestito, entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Articolo 5
Il presente contratto sostituisce quello stipulato in data 18 luglio 2014 come pure le
altre delibere degli organi competenti dell’UNIONE ITALIANA in base alla quale sono stati
eventualmente accertati obblighi differenti del EDIT FIUME.
Articolo 6
Il presente Contratto è stato redatto e sottoscritto in cinque copie identiche, due per
ciascuna parte e uno per il CdA dell’EDIT FIUME.

UNIONE ITALIANA

EDIT FIUME

……………………………
Maurizio Tremul, Presidente della GE

………………………….
Errol Superina, ff direttore
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UNIONE ITALIANA sa sjedištem u Rijeci, Uljarska ul. br. 1/IV, OIB:
10823861913, koju zastupa Maurizio Tremul, Predsjednik Izvršnog odbora UI
I
EDIT RIJEKA novinsko - izdavačka ustanova sa sjedištem u Rijeci, Zvonimirova
br. 20 a, OIB: 05411016988, koju zastupa v.d. ravnatelja Errol Superina,
sklapaju dana 20. listopada 2016. god. slijedeći

UGOVOR
Članak 1.
Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da je u proteklom razdoblju UNIONE
ITALIANA, kao osnivač ustanove EDIT RIJEKA, sukladno ciljevima i svrsi svojeg
djelovanja i postojanja, određenim međunarodnim ugovorom o pravima manjina, sklopljenim
između Republike Hrvatske i Talijanske republike (NN, Međunarodni ugovori, br. 15/97),
Statutom UI i drugim svojim aktima, kao organizacija koja se posebno brine o ispunjavanju
svih obveza ustanova i organizacija talijanske nacionalne zajednice radi zadovoljavanja
potreba pripadnika talijanske manjine u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, radi
uspješnog ispunjavanja obaveza novinsko-izdavačke ustanove EDIT RIJEKA, ovoj odobrila
beskamatne zajmove i to:
- na iznos od 620.265,00 kn ( ili 81.186,52 EUR ) od 30.07.2014. god;
- na iznos od 229.500,00 kn ( ili 30.000,00 EUR ) od 31.12.2014. god; i
- na iznos od 350.000,00 kn ( ili 46.034,46 EUR ) od 16.02.2016. god.
Odobrena i isplaćena sredstva ovih zajmova realizirana su iz novčanih doznaka koje
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije osigurava UNIONE ITALIANA za njezine
operativne troškove.
Utvrđuju nadalje da Niu EDIT RIJEKA uslijed promjene bitnih okolnosti u izvorima
financiranja i svojem poslovanju, unatoč preuzetim obvezama, naprijed navedene iznose do
sada nije uspjela vratiti.
Članak 2.
Ovim ugovorom njegove stranke potvrđuju da su novčana sredstva odobrenih zajmova
iskorištena u skladu sa namjenom zajmova te za financiranje redovnog poslovanja i
programskih aktivnosti ustanove EDIT RIJEKA.
Ovim ugovorom UNIONE ITALIANA i Niu EDIT RIJEKA reguliraju međusobna
prava i obveze nastale odobravanjem zajmova iz čl. 1. ovog ugovora.
Članak 3.
Sklapanjem ovog ugovora ukupni iznos realiziranog zajma od 1.199.765,00 kn (
slovima: jedanmilionstotinudevedesetidevettisućaisedamstotinašezdesetpet kuna ), što
izraženo u valuti EUR, u kojoj su ta sredstva doznačena UNIONE ITALIANA, iznosi
157.220,98 EUR (slovima: stotinupedesetsedamtisućaidvijestotinedvadeset EUR i 98/100),
predstavlja jedinstveni iznos istog zajma na koji će se jednako odnositi prava i obveze
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utvrđene ovim ugovorom, a EDIT RIJEKA izričito priznaje ukupno svoje dugovanje prema
UNIONE ITALIANA u iznosu utvrđenom ovim člankom temeljem primljenog zajma.
Članak 4.
Niu EDIT RIJEKA se obvezuje primljeni iznos od 1.199.765,00 kn vraćati UNIONE
ITALIANA beskamatno u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, razmjerno
ostvarenim prihodima od dotacija realiziranih od strane država koje, sukladno međunarodnom
ugovoru i vlastitim zakonskim propisima, sudjeluju u financiranju djelatnosti Niu EDIT
RIJEKA.
Neovisno o stjecanju uvjeta za povrat zajma prema odredbama ovog članka ugovora,
EDIT RIJEKA obvezuje se čitav iznos zajma vratiti UNIONE ITALIANA najkasnije do 31.
prosinca 2017. god.
Članak 5.
Ovaj ugovor zamjenjuje ugovor sklopljen 18. srpnja 2014. god. kao i druge odluke
nadležnih tijela UNIONE ITALIANA kojima su eventualno utvrđene drugačije obveze Niu
EDIT RIJEKA.
Članak 6.
Ovaj je ugovor sastavljen i potpisan u pet istovjetnih primjeraka od kojih po dva za
svaku ugovornu stranku, a jedan za Upravno vijeće Niu EDIT RIJEKA.

UNIONE ITALIANA

EDIT RIJEKA

……………………………
Maurizio Tremul, Predsjednik IO-a

………………………
Errol Superina, v.d. ravnatelja
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