L’UNIONE ITALIANA, associazione con sede a Fiume, Uljarska 1/IV, rappresentata dal
Presidente, Maurizio Tremul e dal Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva,
e
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA, UNIONE
ITALIANA, con sede a Capodistria, Via Župančić 39, rappresentata dal Coordinatore, Maurizio Tremul

Stipulano in data ____ gennaio 2022 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 2022;
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;
il Programma di lavoro e Programma finanziario dell'Unione Italiana per il 2022 delle Parti è
comune;
il Capitolo 8 del Programma di lavoro e Programma finanziario dell'Unione Italiana per il 2022
comprende al punto III la voce Spese dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2022,
che ammonta complessivamente a Euro 227.722,00.

ARTICOLO 2.
L'Unione Italiana con sede a Fiume ha stipulato con l'Ufficio per le Nazionalità del Governo
della Repubblica di Slovenia il Contratto N° 1540-22-000011 sul cofinanziamento dell’attività
dell'Unione Italiana per il 2022.
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Con tale Contratto l'Ufficio per le Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia si è
impegnato a cofinanziare con complessivi 50.400,00 Euro il programma di attività presentato. Tale
importo è destinato alla copertura delle spese per i redditi personali, e le altre spese a questi
connessi, per 2 dipendenti.
I 50.400,00 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 2022
- Capitolo 8 - punto III Spese dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2022.

ARTICOLO 3.
I mezzi assicurati a titolo di cofinanziamento dall'Ufficio per le Nazionalità del Governo della
Repubblica di Slovenia sono mezzi finalizzati e il loro versamento all'Unione Italiana con sede a Fiume
avviene in ratei mensili. L'importo sarà corrisposto in 12 ratei ammontante ciascuno a 4.200,00 Euro.
Il versamento dei singoli ratei avverrà secondo le modalità e alle condizioni previste nel
Contratto N° 1540-22-000011 firmato tra l'Unione Italiana con sede a Fiume e l'Ufficio per le
Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia.

ARTICOLO 4.
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 per le Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia, 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, entro il 10 di ogni successivo mese, gli importi necessari alla copertura delle spese di cui
al precedente comma del presente articolo.
I rendiconti dovranno essere firmati per accettazione dal Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana con sede a Fiume.

ARTICOLO 5.
L'Unione Italiana con sede a Capodistria si impegna a trasmettere al più tardi entro il 28 luglio
2022 per il primo semestre del 2022 e al più tardi entro il 25 febbraio del 2023 per tutto il 2022
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.
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ARTICOLO 6.
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 7.
Il presente Contratto è redatto in quattro copie identiche, due per ciascuna delle Parti.

ASSOCIAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA UNIONE
ITALIANA CAPODISTRIA

UNIONE ITALIANA FIUME

Il Presidente
Maurizio Tremul

Maurizio Tremul

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Fiume - Capodistria, ____ gennaio 2022
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Med društvom ITALIJANSKA UNIJA s sedežem na Reki, Uljarska 1/IV, ki jo zastopata predsednik
Maurizio Tremul in predsednik Izvršnega odbora, Marin Corva
In
DRUŠTVOM PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA s sedežem
v Kopru, Župančičeva 39, ki jo zastopa koordinator Maurizio Tremul
se dne _____ januarja 2022 sklepa naslednja

POGODBA

1. ČLEN











Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da:
imata skupne in medsebojno usklajene cilje ter deloma tudi skupne vire financiranja;
njuni medsebojni odnosi temeljijo na skupnih prizadevanjih in uveljavljeni praksi;
sta načrtovanje programov dejavnosti in finančno načrtovanje vseskozi skupna, kar velja tudi
za proračunsko leto 2022;
se programi in aktivnosti izvajajo na podlagi sklepov, ki jih sprejemajo pristojni organi
pogodbenih strank;
osebje, zaposleno pri vsaki od pogodbenih strank z izvajanjem nalog iz svoje pristojnosti
prispeva k uresničevanju programov dejavnosti;
določbe statuta Italijanske unije s sedežem na Reki določajo, da predsednika Italijanske unije
oziroma predsednika Izvršnega odbora IU izvolijo ločeno z neposrednim in tajnim
glasovanjem vsi dejanski volivci-člani, polnoletne osebe, SI (Skupnosti Italijanov) pridružene
IU, s prebivališčem na Hrvaškem in v Sloveniji po metodah in postopkih, določenih z volilnim
pravilnikom Italijanske unije;
imata pogodbeni stranki skupen Program dela in finančni načrt Italijanske unije za leto 2022;
Program dela in finančni načrt Italijanske unije za leto 2022 v III. točki 8. poglavja vsebuje
postavko - Stroški Italijanske unije s sedežem v Kopru za leto 2022, v skupnem znesku
227.722,00 evrov;

2. ČLEN
Italijanska unija s sedežem na Reki je z Uradom vlade Republike Slovenije za narodnosti
sklenila Pogodbo št. 1540-22-000011 o sofinanciranju delovanja Italijanske unije za leto 2022.
Z navedeno pogodbo se je Urad vlade RS za narodnosti zavezal zagotoviti 50.400,00 evrov za
sofinanciranje predloženega programa dela. Navedeni znesek se nameni za kritje stroškov plač in
druge stroške dela za 2 zaposlena.
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Znesek 50.400,00 evrov, zagotovljen za sofinanciranje delovanja Italijanske unije s sedežem
na Reki, je zajet v Programu dela in finančnem načrtu Italijanske unije za leto 2022, in sicer v 8.
poglavju, III. točki – Stroški Italijanske unije s sedežem v Kopru za leto 2022.

3. ČLEN
Sredstva, ki jih za sofinanciranje zagotavlja Urad vlade Republike Slovenije za narodnosti, so
namenska sredstva, ki se Italijanski uniji nakazujejo po 12 mesecev vsako po 4.200,00 evrov.
Posamezna nakazila se izvajajo na način in po pogojih, določenih v Pogodbi št. 1540-22000011, sklenjeni med Italijansko unijo s sedežem na Reki in Uradom vlade RS za narodnosti.

4. ČLEN
Italijanska unija s sedežem v Kopru bo Italijanski uniji s sedežem na Reki najkasneje do 30.
dne v mesecu za pretekli mesec posredovala pisno poročilo z vsemi dokazili (računi, plačilnimi listami,
potnimi nalogi, pogodbami itd.) o stroških, ki se krijejo iz sredstev, zagotovljenih s strani Urada vlade
RS za narodnosti, kot tudi vsi drugi stroški, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in financiranjem
Italijanske unije s sedežem v Kopru ter izvajanjem dejavnosti, ki se izvajajo v imenu in za račun
Italijanske unije s sedežem na Reki, kot tudi vsi drugi stroški, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in
delovanjem Italijanske unije s sedežem v Kopru ter izvajanjem dejavnosti, ki se izvajajo za račun in v
imenu Italijanske unije s sedežem na Reki.
Italijanska unija s sedežem na Reki bo Italijanski uniji s sedežem v Kopru nakazovala do 10. v
naslednjem mesecu, potrebna sredstva za pokritje stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena.
Poročila za njihov sprejem, morajo biti podpisani s strani predsednika Izvršnega odbora
Italijanske unije s sedežem na Reki.

5. ČLEN
Italijanska unija s sedežem v Kopru bo Italijanski uniji s sedežem na Reki posredovala vse
podatke in dokumente, ki jih je potrebno priložiti Poročilu o realizaciji programa s finančnim
poročilom, in sicer najkasneje do 28. julija 2022 za prvo polovico leta 2022 oziroma do 25. februarja
2023 za celotno leto 2022.

6. ČLEN
Morebitna nesoglasja v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, upoštevaje
upravičene interese nasprotne strani.
Stranki soglašata, da se v zvezi s to pogodbo uporablja materialno pravo Republike Hrvaške
ter da se reševanje morebitnih sporov poveri pristojnemu sodišču na Reki.
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7. ČLEN
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme
po dva izvoda.

ITALIJANSKA UNIJA REKA
Predsednik
Maurizio Tremul

DRUŠTVO PRIPADNIKOV
ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI
ITALIJANSKA UNIJA KOPER
Maurizio Tremul

Predsednik Izvršnega odbora
Marin Corva

Reka - Koper, _____.01.2022
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