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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-16 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 

PROMULGO 
 
 
 La Delibera 4 dicembre 2010, N° 12, recante “Ratifica ed approvazione delle 
determinazioni del “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza 
italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la Programmazione delle attività, delle iniziative e 
degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 6 dicembre 2010 
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ASSEMBLEA 

 

 
 
 

Sig. Amm. 013-04/2010-14/5 
N° Pr. 2170-67-02-10-17 

 
 
 
 Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, 
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 
78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione 
Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, addì 29 novembre-4 dicembre 2010, in Fiume, 
rispettivamente Pola, dopo aver esaminato la Proposta di “Proposta di Ratifica delle determinazioni 
del “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia” attinenti la Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi 
con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
in Slovenia per il 2010”, ha accolto la seguente: 
 
 
 

D E L I B E R A 
4 dicembre 2010, N° 12, 

“Ratifica e approvazione delle determinazioni del “Comitato di coordinamento per le attività in 
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore 

della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010” 
 
 
 
 
1. Si prende atto che: 
 il “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e 

Croazia”, istituito dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto 3 luglio 1995, si è riunito a 
Trieste il 1 luglio 2010, il 6 ottobre 2010 e il 13 ottobre 2010 e che ha esaminato la 
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in 
Slovenia per il 2010 e Proposta di Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli 
interessi maturati, dei mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei contratti rescissi a valere 
sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2009” approvata 
dall’Assemblea dell’Unione Italiana con la Delibera 30 marzo 2010 Nº 85 nel corso della sua 
XIV Sessione ordinaria tenutasi a Dignano; 

 il contributo finanziario riconosciuto all’Unione Italiana per il 2010 da parte del Ministero 
degli Affari Esteri in attuazione della Legge 23 dicembre 2009 Nº 191, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e con la 
Legge 26 febbraio 2010 Nº 25, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194. recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 
(Capitolo 4062) ammonta complerssivamente a € 5.000.000,00; ovvero a € 350.000,00 in più 
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rispetto all’importo di € 4.650.000,00 già impegnato con la “Programmazione delle attività, 
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010 e Proposta di 
Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi 
inutilizzati, dei progetti decaduti e dei contratti rescissi a valere sulla Legge 19/91 e 
successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2009”;   

 nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e in Slovenia per il 2010 e Proposta di Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, 
degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei contratti rescissi a 
valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2009”  sono 
inseriti due progetti riguardanti il pagamento del PDV per alcuni progetti realizzati o  in corso 
di realizzazione finanziati con fondi relativi a Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT di annualità 
pregresse. Il progetto N° 42 prevede, a tale fine, lo stanziamento di un importo pari a € 
212.638,00, mentre il progetto N° 43 prevede, a tale fine, lo stanziamento di un importo pari a 
€ 17.250,00. Tenuto conto che il MAE ha ravvisato l’opportunità di non inserire i due progetti 
summenzionati nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT per il 2010, bensì di finanziare gli 
importi dei PDV in questione con parte dei fondi perenti, il complessivo importo stanziato per 
i progetti 42 e 43 va destinato a nuove iniziative da includersi nelle Convenzioni MAE-UI e 
MAE-UPT per il 2010; 

 in sede di esame della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010 e Proposta di Utilizzo e ridestinazione degli 
avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei 
contratti rescissi a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni al 31 
dicembre 2009” il “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza 
italiana in Slovenia e Croazia” ha ridotto i finanziamenti destinati ai progetti N° 27, N° 28 e 
N° 29 per complessivi € 14.000,00;  

 
2. Tenuto conto che: 
 per quanto concerne l’utilizzo delle ulteriori risorse allocate sul Capitolo 4062 del MAE, degli 

importi inizialmente destinati al pagamento del PDV croato per alcuni progetti realizzati o  in 
corso di realizzazione finanziati con fondi relativi a Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT di 
anni precedenti e delle disponibilità da riallocare a seguito dalle deliberazioni del “Comitato di 
coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” 
relative ai progetti 27, 28 e 29, da parte del MAE è stato chiesto all’UI di rivedere il 
documento di Programmazione; e  

 che l’importo complessivo per il finanziamento dei progetti dal Nº 1 al Nº 34, con lo 
stanziamento per l’anno 2010  approvato dal “Comitato di coordinamento per le attività in 
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” con il Verbale del 6 e del 13 ottobre 
2010 (in allegato) ammonta a € 5.000.000,00.  

 
3. Si approva la “Ratifica ed approvazione delle determinazioni del “Comitato di coordinamento 

per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in 
Slovenia per il 2010” recante le seguenti modifiche ed integrazioni alla “Programmazione 
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 
e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010 e 
Proposta di Utilizzo e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei 
mezzi inutilizzati, dei progetti decaduti e dei contratti rescissi a valere sulla Legge 19/91 e 
successive estensioni e modificazioni al 31 dicembre 2009” approvata dall’Assemblea 
dell’Unione Italiana con la Delibera 30 marzo 2010 Nº 85 nel corso della sua XIV Sessione 
ordinaria tenutasi a Dignano: 
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 Cap. III – Attività dei mass media; Progetto 24 (nuova numerazione: 16); RTV 
Slovenia – Centro Regionale Koper Capodistria Programmi TV per la CNI; “Ampliamento 
programmazione TV; Progetto Videopagine”; Il progetto passa dalla Convenzione MAE-UPT 
alla Convenzione MAE-UI. L’importo stanziato rimane invariato. 
 Cap. IV – Attività di ricerca; Progetto 27 (nuova numerazione: 18); Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno; Stampa del volume “L’italiano in Istria – Strutture 
comunicative” di Federico Simcic; Collana “Etnia XI”; Convenzione MAE-UPT; si 
diminuisce l’importo di (-) € 1.000,00, portando il totale a € 10.000,00. 
 Cap. IV – Attività di ricerca; Progetto 28 (nuova numerazione: 19); Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno; “Stampa del volume “Architettura istriana” di Roberto 
Starec”; Convenzione MAE-UPT; si diminuisce l’importo di (-) € 3.000,00, portando il totale 
a € 30.000,00. 
 Cap. IV – Attività di ricerca; Progetto 29 (nuova numerazione: 20); Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno; “Stampa del volume “550 lachi dell’Albonese: raccolte 
d’acqua presenti ed estinte” di Claudio Pericin”; Convenzione MAE-UPT; si diminuisce 
l’importo di (-) € 10.000,00 portando il totale a € 28.500,00. 
 Cap. V – Iniziative culturali; Progetto 32 (nuova numerazione: 23); Unione Italiana; 

“Organizzazione di corsi d’italiano presso le CI”; Il progetto passa dalla Convenzione MAE-
UPT alla Convenzione MAE-UI.  
 Cap. V – Iniziative culturali; Progetto 37 (nuova numerazione: 28); Unione Italiana; 

“Attività dei dirigenti culturali delle CI”; Il progetto passa dalla Convenzione MAE-UPT alla 
Convenzione MAE-UI.  
 Cap. VIII – Altre iniziative strategiche; Progetto 41 (nuova numerazione: 31); 

Unione Italiana; “Fondo di promozione CI”; Convenzione MAE-UPT; l’importo stanziato 
aumenta di (+) € 140.000,00 portando il totale a € 631.112,00. 
 Cap. VIII – Altre iniziative strategiche; Progetto 42; Unione Italiana; “Pagamento 

del PDV”; Convenzione MAE-UPT; il progetto viene cassato. L’importo stanziato si riduce 
da € 212.638,00 a € 0,00. 
 Cap. VIII – Altre iniziative strategiche; Progetto 43; Unione Italiana; “Pagamento 

del PDV”; Convenzione MAE-UI; il progetto viene cassato. L’importo stanziato si riduce da 
€ 17.250,00 a € 0,00. 
 Cap. I – Interventi nel settore delle Scuole; nuovo Progetto (nuova numerazione: 

32); SMSI di Fiume; “Restauro atrio e Aula Magna”; Convenzione MAE-UPT; per 
l’iniziativa vengono stanziati € 110.000,00.  
 Cap. VIII – Altre iniziative strategiche; nuovo Progetto (nuova numerazione: 33); 

Unione Italiana; “Organizzazione di eventi e spettacoli in collaborazione con le 
rappresentanze diplomatico-consolari e gli Istituti Italiani di Cultura in Slovenia e Croazia, 
con particolare riferimento alle celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia”; Convenzione 
MAE-UPT; per l’iniziativa vengono stanziati € 200.000,00.  
 Cap. III – Attività dei mass media; nuovo Progetto (nuova numerazione: 34); Casa 

editrice EDIT di Fiume; “Potenziamento del quotidiano “La Voce del Popolo”; Convenzione 
MAE-UPT; per l’iniziativa vengono stanziati € 143.888,00.  

 
4. Complessivamente, con la presente Delibera la “Programmazione delle attività, delle 

iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore 
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010 e Proposta di Utilizzo 
e ridestinazione degli avanzi contrattuali, degli interessi maturati, dei mezzi inutilizzati, dei 
progetti decaduti e dei contratti rescissi a valere sulla Legge 19/91 e successive estensioni e 
modificazioni al 31 dicembre 2009”, approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana con la 
Delibera 30 marzo 2010 Nº 85, nel corso della sua XIV Sessione ordinaria tenutasi a Dignano, 
aumenta di (+) € 350.000,00, ammontando così complessivamente a €. 5.000.000,00. 

 
5. Preso atto del significativo aumento dei mezzi stanziati per il Fondo di promozione CI 

l’Assemblea si impegna a esaminare le proposte di modifica del rispettivo Regolamento volte 
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a rivedere ed aggiornare i criteri di assegnazione dei mezzi finanziari al fine di considerare le 
esigenze delle Comunità degli Italiani più lontane (in particolare Dalmazia e Slavonia). 

 
6. Si approva la tabella della “Ratifica ed approvazione delle determinazioni del “Comitato di 

coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” 
attinenti la Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con 
i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e in Slovenia per il 2010” (in allegato), che è parte integrante della presente Delibera. 

 
7. La presente Delibera e la tabella della “Ratifica ed approvazione delle determinazioni del 

“Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia” attinenti la Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010”, saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale 
dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
8. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
Dott.ssa Floriana Bassanese Radin 

 
 
 
 
 
 
 
Pola, 4 dicembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Ai componenti il “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in 

Slovenia e Croazia”.  
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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