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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Sig. Amm. 013-04/2010-15/12 

N° Pr. 2170-67-02-10-11 
 
 

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Draga di Moschiena il 22 
novembre 2010, dopo aver in esame l’Informazione sulle riunioni del “Comitato di coordinamento per 
le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” del 1 luglio e del 6 e 13 
ottobre 2010, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

22 ottobre 2010, N° 42, 
“Informazione sulle riunioni del “Comitato di coordinamento per le attività a favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” del 1 luglio e del 6 e 13 ottobre 2010” 

 
 

1. Si approva l’Informazione sulla riunione del “Comitato di coordinamento per le attività a 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” del 1 luglio e del 6 e 13 
ottobre 2010, che costituisce allegato al presente Atto. 

2. Si prende atto delle conclusioni accolte nel corso della riunione del “Comitato di 
coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia” del 1 luglio e del 6 e 13 ottobre 2010. 

3. La GE UI avvierà la procedura prevista per la modifica e l’integrazione del Regolamento di 
assegnazione del Fondo di promozione per le CI onde aggiornare i criteri in questo previsti e 
prevedere un correttivo per venire incontro alle necessità delle CI disagiate e lontane.  

4. La GE UI procederà con la stesura di un documento recante le indicazioni richieste dal 
Ministero delle Finanze e dell’Economia del Governo Italiano relative alla permanenza dei 
pressuposti delle obbligazioni giuridiche relative ai fondi perenti. 

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

 
 

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

 
Draga di Moschiena, 22 ottobre 2010 
Recapitare: 

- Ai membri della GE UI. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin. 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin 
- Al Segretario generale dell’UI, 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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INFORMAZIONE 
SULLA RIUNIONE DEL “COMITATO DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ A 
FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA” 

del 1 luglio e del 6 e 13 ottobre 2010 
 
 
 
 In data 1 luglio 2010 si è tenuta a Trieste la riunione del “Comitato di coordinamento 
per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” (di seguito: 
“Comitato di coordinamento”). 
 
 Alla riunione erano presenti: 
 Per il MAE, D.G.EU., il Min. Plen. Daniele Verga. 
 Per l’Ambasciata d’Italia in Croazia, l’Amb. Dr. Alessandro Pignatti Morano di 

Custoza. 
 Per l’Ambasciata d’Italia in Slovenia, su delega dell’Amb. Dr. Alessandro 

Pietromarchi, il Console Generale, Dr.ssa Marina Simeoni. 
 Per il Consolato Generale d’Italia a Capodistria, il Console Generale, Dr.ssa Marina 

Simeoni. 
 Per il Consolato Generale d’Italia a Fiume, il Console Generale, Dr. Fulvio Rustico. 
 Per l’Università Popolare di Trieste, il Presidente, Sig. Silvio Delbello, il 

Vicepresidente UPT, Dr. Piero Delbello e il Direttore Generale dell’Università 
Popolare di Trieste, Sig. Alessandro Rossit. 

 Per la Federazione degli Esuli, l’On. Renzo De Vidovich e il dott. Guido Brazzoduro, 
consulente amministrativo-contabile, membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’UPT. 

 Per l’Unione Italiana, il Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin, e il Presidente 
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.  

 
 
 Ad 1) Approvazione del Verbale della seduta del 5 novembre 2009 

1) Il Verbale è stato approvato (in allegato). 
 
 In apertura della riunione il presidente del Comitato di coordinamento, Min. Plen. Dr. 
Daniele Verga, ha comunicato ai componenti del Comitato di coordinamento che nel periodo 
intercorso dalla precedente riunione è stata approvata la proroga e rifinanziamento della 
Legge 73/2001 e successive proroghe per il triennio 2010/2012.  
 Riguardo alle elezioni dell’Unione Italiana il presidente del Comitato di 
coordinamento, Min. Plen. Dr. Daniele Verga, ha rivolto felicitazioni ed auguri ai 
riconfermati Presidente dell’UI, Furio Radin e Presidente della Giunta esecutiva dell’UI, 
Maurizio Tremul. 
 
 Ad 2) 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 Slovenia per il 2010 e 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”, 
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trasmessa dal Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana conj nota n. prot. 2170-
67-02-10-13, sig. amm. 013-04/2010-14/2 del 16 aprile scorso e successive integrazioni 

 
• Il Comitato di coordinamento ha preso in esame la documentazione relativa ai progetti 

da inserire nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT per l’anno 2010 e l’utilizzo degli 
avanzi contrattuali, 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.  

• Nel corso della riunione il presidente del Comitato di coordinamento, Min. Plen. Dr. 
Daniele Verga, ha sottolineato trattarsi della prima riunione in cui vengono applicate 
le semplificazioni burocratico - amministrative adottate, con l’introduzione della 
scheda per l’approvazione dei progetti e dei relativi pareri da parte delle 
rappresentanze diplomatico-consolari. 

• Relativamente all’utilizzo degli avanzi contrattuali, 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 presidente del Comitato di coordinamento, Min. 
Plen. Dr. Daniele Verga, ha sottolineato, che la ridestinazione dei progetti deve avere 
carattere di eccezionalità e deve essere debitamente motivata. 

 
 Tenuto conto di quanto sopra, nel corso dell’esame, che ha riguardato i progetti dal 
numero 1 al numero 30 (si veda al riguardo la Tabella “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) 
al fine di poter procedere con le determinazioni conclusive il Comitato di coordinamento ha 
richiesto i seguenti ulteriori elementi di informazione e documentazione: 

• la motivazione della ridestinazione per i progetti N° 1, 2, 4, 7, 8, 14, 20, 21 e 25; 
• l’aggiornamento del Regolamento dell’UI per i bandi di gara, alla luce delle 

osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti per i progetti N° 1, 2, 4, 7, 
8, 14, 20, 21 e 25; 

• l’aggiornamento dettagliato del preventivo dei costi per capitolato di spesa per il 
progetto N° 1; 

• il progetto degli arredi e delle attrezzature e relativo finanziamento per il progetto N° 
1; 

• la verifica della regolarità dei permessi urbanistici e della licenza edilizia per il 
progetto N° 1; 

• la verifica con la Città di Fiume se è stato modificato il piano regolatore urbanistico 
per il progetto N° 3; 

• l’assicurazione che la Città di Dignano copra il 40% dei costi con la stesura di una 
lettera d’intenti per il progetto N° 5; 

• l’integrazione delle schede con i preventivi di spesa e i programmi delle iniziative per 
i progetti N° 9, 10, 11; 

• la verifica sulle condizioni di vendita che potrebbero essere offerte dalla Case editrici 
dei libri di testo per il progetto N° 12; 

• l’accorpamento delle richieste dei mezzi didattici formulate dalla scuole relative alle 
annualità 2009 e 2010 per il progetto N° 13; 
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• la controperizia professionale sullo stato e del valore dell’immobile da acquistare, 
un’offerta scritta da parte della venditrice, un preventivo dei costi dei lavori di 
ristrutturazione, degli arredi e delle attrezzature necessarie per le finalità 
dell’immobile da acquistare e la verifica che lo stesso non sia gravato da ipoteca per il 
progetto N° 16; 

• maggiori informazioni circa i rapporti in essere circa la Città di Albona e la Comunità 
degli Italiani di Albona in merito all’uso dell’immobile in cui ha sede la CI per il 
progetto N° 18; 

• la valutazione, da parte dell’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Alessandro 
Pietromarchi, dell’impatto dell’iniziativa per i progetti N° 23 e 24; 

• la visione del testo del contratto di affitto del satellite o una dichiarazione sostitutiva 
indicante gli estremi del contratto per il progetto N° 23; 

• l’indicazione delle modalità di distribuzione delle pubblicazioni nelle scuole e agli 
alunni/studenti per il progetto N° 26; 

• il conto economico dettaglio dell’intervento, l’indicazione del numero di copie che si 
intendono stampare e l’invio di copia del manoscritto per i progetti N° 27, 28 e 29; 

• il preventivo di spesa dettagliato per il progetto N° 30. 
 
A seguire il Comitato di coordinamento ha esaminato il progetto N° 44. 
In quella sede: 
• il presidente dell’UI, Furio Radin, ha informato i componenti del Comitato di 

coordinamento in merito: alle assicurazioni rese dalla premier croata Jadranka Kosor 
circa l’inserimento della RSA di Pola nel sistema assistenziale croato, e dall’assessore 
della Regione Istriana Valter Drandić in merito alla concessione del terreno e sulla 
proprietà; 

• il presidente dell’UPT, Silvio Delbello, ha evidenziato che in occasione dell’incontro 
con dall’assessore della Regione Istriana Valter Drandić è stato chiarito che le 
infrastrutture sarebbero state a carico della Regione Istriana e che dalla lettera del 
Presidente della Regione Istriana Ivan Jakovčić scaturisce che per poter costruire è 
necessario costituire una società che sarà inizialmente controllata dalla Regione 
Istriana e successivamente dal socio di maggioranza; 

• il presidente del Comitato di coordinamento, Min. Pl. Daniele Verga, ha ribadito che 
considerate la complessità e il carattere innovativo del progetto questo richiede grande 
impegno e professionalità per la sua realizzazione prima e gestione poi; che la 
definizione del ruolo, dell’impegno finanziario e delle responsabilità delle parti 
coinvolte (italiane e croate) è propedeutica all’approvazione del progetto; che vanno 
acquisiti ulteriori dati sulla popolazione italiana locale potenzialmente interessata ad 
usufruire del servizio; che le assicurazioni verbali fornite dalle autorità croate vanno 
formalizzate e che in tal senso l’Ambasciata d’Italia a Zagabria, il consolato Generale 
d’Italia a Fiume e l’UI sono invitati ad acquisire assicurazioni formali in merito al 
livello e alle modalità dell’impegno delle autorità  croate a contribuire al progetto; che 
considerati il rilevo e l’onere finanziario del progetto questo deve ottenere l’avallo 
politico delle autorità italiane. 

 
 L’esame dei rimanenti progetti è stato rimandato alla successiva riunione del Comitato 
di coordinamento. 
 
 In data 6 e 13 ottobre 2010 si è tenuta a Trieste la riunione del “Comitato di 
coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia” (di seguito: “Comitato di coordinamento”). 
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 Alla riunione erano presenti: 
 Per il MAE, D.G.EU., il Min. Plen. Daniele Verga, e il Min. Plen. Massimo Spinetti 

esperto in questioni amministrativo-contabili, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’UPT e Revisore dei Conti dell’UI. 

 Per l’Ambasciata d’Italia in Croazia, l’Amb. Dr. Alessandro Pignatti Morano di 
Custoza. 

 Per l’Ambasciata d’Italia in Slovenia, su delega dell’Amb. Dr. Alessandro 
Pietromarchi, il Console Generale, Dr.ssa Marina Simeoni. 

 Per il Consolato Generale d’Italia a Capodistria, il Console Generale, Dr.ssa Marina 
Simeoni. 

 Per il Consolato Generale d’Italia a Fiume, il Console Generale, Dr. Fulvio Rustico. 
 Per l’Università Popolare di Trieste, il Presidente, Sig. Silvio Delbello, il 

Vicepresidente UPT, Dr. Piero Delbello e il Direttore Generale dell’Università 
Popolare di Trieste, Sig. Alessandro Rossit. 

 Per la Federazione degli Esuli, l’On. Renzo De Vidovich.  
 Per l’Unione Italiana, il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, il Segretario generale dell’UI, Christiana Babić  
 
 Ad 1) Approvazione del Verbale della seduta del 1 luglio 2010 

 
 Il Verbale è stato approvato con le integrazioni segnalate dall’Amb. Alessandro 
Pignatti inviate via e-mail in data 4 ottobre e con le motivazioni e integrazioni segnalate dal 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, nel corso della 
seduta del 1 luglio u.s. e trasmesse in forma scritta via e-mail il 16 agosto e il 6 ottobre c.a. (in 
allegato). 

 
 Ad 2) 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 Slovenia per il 2010 e 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”, trasmessa dal Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 
conj nota n. prot. 2170-67-02-10-13, sig. amm. 013-04/2010-14/2 del 16 aprile scorso e 
successive integrazioni (seguito) 
 

 In apertura del dibattito il presidente del Comitato di coordinamento, Min. Plen. Dr. 
Daniele Verga, ha informato i componenti del Comitato di coordinamento che:  

• la forma del verbale deve rispettare le nuove procedure da seguire a seguito delle 
semplificazioni burocratico - amministrative adottate;  

• l’importo da allocare per i progetti da inserire nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-
UPT per il 2010 ammonta a € 5.000.000,00, ovvero € 350.000 in più rispetto 
all’importo preventivato ammontante a € 4.650.000,00 e ha ricorda che a tal proposito 
al Comitato di coordinamento sono pervenute le proposte di utilizzo trasmesse dal 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul in forma 
scritta via e-mail il 29 settembre c.a.; 

• il tasso di realizzazione dei progetti è del 40%; 
• si registra una tendenza ad approvare un Piano consolidato che presenta attività 

ripetitive, che si contraddistingue per il passaggio di numerose iniziative 
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precedentemente inserite nel Piano ordinario e che sarebbe bene pensare a iniziative 
nuove. 

 
 Il Comitato di coordinamento ha proceduto quindi con il seguito dell’esame dei 
Progetti da inserire nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT per il 2010, rimandando l’esame 
dei progetti ridestinati a una prossima seduta. 

 
 Accertato che UI e UPT hanno provveduto a inviare al Comitato di coordinamento 
tutti gli ulteriori elementi di informazione e documentazione richiesti alla seduta del 1 luglio 
u.s. al fine di poter procedere con le determinazioni conclusive  

• sono stati approvati i progetti N° 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 30, 31, 
32, 35, 37, 38 e 39;  

• sono stati altresì approvati i progetti N° 3, 13, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 36 e 41; in 
riferimento ai quali è stato rilevato quanto segue: 

 Progetto N° 3: Dalla denominazione del progetto è stata tolta la dicitura “con annessi 
contenuti alberghiero - commerciali”; lo studio di fattibilità-progetto di massima dovrà 
mirare alla verifica da parte del professionista incaricato della migliore ubicazione, con i 
relativi costi stimati, fra le opzioni indicate dall’UI-UPT, e concordate con la Città di 
Fiume in rispetto al piano urbanistico, per la costruzione della palestra. 

 Progetto N° 13: Il Comitato di coordinamento ha approvato accorpando le richieste dei 
mezzi didattici relative alle annualità 2009 e 2010 formulate dalle scuole dato che le 
richieste relative al 2009 non sono state ancora completate. 

 Progetto N° 16: Il Comitato di coordinamento ha approvato in considerazione del fatto 
che la CI di Salvore è un sodalizio storico; e dopo valutato che, presa visione della 
documentazione esibita, valutato l’offerta e considerato le dimensioni in considerazione 
del numero di soci della CI e lo stato dell’immobile, il prezzo è sostanzialmente congruo; 
Il Comitato di coordinamento ha altresì preso atto delle valutazioni espresse dal Console 
Generale d’Italia a Fiume a seguito del sopralluogo effettuato e delle spiegazioni rese dal 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, in merito alla 
scelta del perito cui è stata affidata la stesura della perizia richiesta. 

 Progetto N° 23: Il Comitato di coordinamento ha richiesto di ricevere in visione il 
contratto di affitto per l’utilizzo del satellite al Direttore Generale della RTV Slovenia o 
un attestato in cui ne venga indicato il contenuto. Nel corso della riunione (13 ottobre) il 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha consegnato 
una lettera sottoscritta dal Direttore Generale della RTV Slovenia indicante gli estremi del 
contratto e recante indicazione circa la disponibilità di fornire in visione il contratto 
all’Ambasciatore italiano in Slovenia. 

 Progetti N° 27,28 e 29: Il Comitato di coordinamento ha fatto presente l’opportunità di 
avvalersi di tecnologie di stampa più avanzate ed estremamente più economiche e ha 
pertanto ridotto gli stanziamenti come segue: 
Progetto N° 27 – importo richiesto € 11.000,00 – importo approvato € 10.000,00 
Progetto N° 28 – importo richiesto € 33.000,00 – importo approvato € 30.000,00 
Progetto N° 29 – importo richiesto € 38.500,00 – importo approvato € 28.500,00; 
Il Comitato di coordinamento ha fatto altresì presente l’opportunità di approvare 
contestualmente la redazione e la stampa delle pubblicazioni, ed ha sollecitato a non 
procedere con le ricerche finalizzate ad essere pubblicate prima di aver ottenuto 
l’approvazione necessaria. 

 Progetto N° 33: Il Comitato di coordinamento ha approvato il progetto invitando le CI ha 
trasmettere l’invito alle conferenze alle rappresentanze diplomatico-consolari competenti 
sul territorio. 
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 Progetto N° 34: Il Comitato di coordinamento ha approvato il progetto e ha preso atto 
dell’auspicio formulato dal Presidente dell’UPT, al quale si è associato il Presidente della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che la Federazione degli Esuli stanzi un importo 
perlomeno pari. Il rappresentante della Federazione degli Esuli ha affermato che ciò già 
avviene. 

 Progetto N° 36: Il Comitato di coordinamento ha approvato il finanziamento di € 
75.000,00 limitatamente alle “borse libro cumulative” riservandosi di esprimersi 
successivamente in merito alla proposta di ridestinazione di € 198.000,00 da destinare alle 
“borse libro individuali”. 

 Progetto N° 41: Il Comitato di coordinamento ha approvato, accogliendo altresì la 
proposta dell’UI volta ad incrementare il Fondo di rotazione CI attingendo ulteriori € 
140.000,00 dai complessivi € 350.000,00 da impegnare con iniziative da inserire nelle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT per il 2010. L’ammontare complessivo del Fondo di 
rotazione, che a seguito del passaggio sui fondi della Legge ex 73/01 e successive 
estensioni è stato rinominato in “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali 
delle Comunità degli Italiani in collaborazione con l’UI-UPT”, è portato così a € 
631.112,00. 
Tenuto conto del sostanziale incremento delle risorse destinate alle CI, deciso a seguito 
delle motivazioni addotte dal Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, il Comitato di coordinamento ha sottolineato quanto segue: 
• presa visione del relativo Regolamento ai sensi dei quale vengono assegnati i mezzi il 

Comitato di coordinamento sollecita una sua revisione per aggiornare i criteri al fine 
di considerare le esigenze delle CI più lontane e disagiate (in particolare Dalmazia e 
Slavonia) 

• da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, dell’UI e dell’UPT va valorizzato 
lo sforzo che il MAE e il Comitato di coordinamento fanno per venire incontro alle 
esigenze delle CI, 

• ci si attende che l’aumento delle risorse si rifletta in un aumento qualitativo e 
quantitativo degli interventi realizzati dalle CI, 

• il dato non va considerato come acquisito, negli anni a venire andrà valutato in base 
alla disponibilità, a un confronto comparativo e in base ai risultati che produrrà, 

• tenuto conto delle procedure che si devono rispettare per quanto concerne l’utilizzo 
dei mezzi stanziati sul Capitolo 4062 del MAE le risorse non possono essere utilizzate 
per la copertura dei costi di gestione tranne che se strettamente collegati all’attività 
istituzionale minuta (organizzazione di eventi e attività). 

 
 Relativamente ai Progetti 42 e 43 riguardanti il pagamento del PDV croato per alcuni 
progetti realizzati o in corso di realizzazione e finanziati con fondi relativi a Convenzioni 
MAE-UPT e MAE-UI di anni precedenti si ricorda che l’UI ha proposto che il costo 
aggiuntivo dei PDV di cui al progetto 42 (per un importo complessivo di € 212.638,00) sia 
inserito nella prossima Convenzione MAE-UPT 2010. Analogamente, l’UI ha proposto che il 
costo aggiuntivo del PDV di cui al progetto 43 (per un importo di € 17.250,00) sia inserito 
nella prossima Convenzione MAE-UI 2010. Al riguardo, il MAE ha ravvisato l’opportunità di 
non inserire i due progetti 42 e 43 nelle Convenzioni MAE-UPT-UI, bensì di finanziarli con 
fondi perenti, permettendo quindi di destinare a nuove iniziative l’intero importo del 
finanziamento per il 2010 mediante le Convenzioni MAE-UPT-UI. 

 
 Il Comitato di coordinamento ha proceduto, quindi, con l’esame delle proposte di 
utilizzo degli ulteriori € 579.888,00 (€ 350.000,00 derivanti dall’aumento dello stanziamento 
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per il 2010 e € 229.888,00 inizialmente stanziati per i progetti 42 e 43) da impegnare con 
iniziative da inserire nelle convenzioni MAE-UI e MAE-UPT. 
 Tenuto conto dell’aumento del finanziamento approvato per il Progetto 41 
ammontante a € 140.000,00 i rimanenti € 439.888,00 sono stati ripartiti tenuto conto della 
proposta di utilizzo trasmessa dall’UI, come segue: 

• € 110.000,00 in favore del completamento del restauro della sede del Liceo (SMSI) di 
Fiume – lavori nell’atrio e nell’Aula magna (Convenzione MAE-UPT 2010).  

• €  100.000,00 in favore dell’organizzazione di eventi e spettacoli in collaborazione con 
le rappresentanze diplomatico-consolari e gli IIC in Slovenia e Croazia, con particolare 
riferimento alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia (Convenzione MAE-UPT 
2010). 

• € 143.888,00 in favore del potenziamento qualitativo e quantitativo del quotidiano “La 
Voce del Popolo” (aumento della foliazione e reintroduzione del colore) edito dall’ente 
giornalistico - editoriale “EDIT” di Fiume. (Convenzione MAE-UPT 2010). A tale 
riguardo, considerata la situazione economico-finanziaria in cui versa l’ente 
giornalistico - editoriale “EDIT” di Fiume il Comitato di coordinamento ha chiesto 
all’UPT di acquisire dall’EDIT il Bilancio consuntivo del 2010 e il Bilancio preventivo 
per il 2011. 

 
 In considerazione dell’urgenza del caso il Comitato di coordinamento ha approvato il 
6 ottobre 2010 il Progetto N°20 finanziamento di € 110.000,00 (al lordo) per la 
ristrutturazione della sede della CI di Lussinpiccolo (Villa Perla), in cui sarà collocata pure la 
sede della Sezione italiana dell’Asilo di Lussinpiccolo. L’importo è stato ridestinato 
parzialmente dal progetto “Completamento dei lavori di ristrutturazione della CI di Rovigno” 
(Convenzione MAE-UI del 2006), pari a € 506.000,00. 
 Contestualmente accogliendo le motivazioni addotte dal Presidente della Giunta 
esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il Comitato di coordinamento ha approvato il 
finanziamento di € 73.777,29 (al lordo), per la ristrutturazione e la manutenzione della sede 
della CI di Lussinpiccolo (Villa Perla), in cui sarà collocata pure la sede della Sezione italiana 
dell’Asilo di Lussinpiccolo. L’importo è stato ridestinato parzialmente dal progetto “Lavori di 
ristrutturazione e manutenzione della Sede dell’UPT” (Convenzione MAE-UPT del 2007 e 
2008), pari a € 134.248,11. 
 
 In conclusione di seduta anticipando l’esame dei progetti finanziati con mezzi 
“ridestinati” il Presidente del Comitato di coordinamento, Min. Plen. Dr. Daniele Verga ha 
informato i componenti del Comitato di coordinamento in merito allo stato delle cose in 
relazione ai “fondi perenti”. 
 Attualmente, stando ai dati forniti dal MEF (Ministero delle Finanze e 
dell’Economia), l’ammontare complessivo dei “fondi perenti” accantonati è di complessivi € 
10.223.279,86 di cui € 7.507.644,34 sulle Convenzioni MAE-UI e € 2.715.635,46 sulle 
Convenzioni MAE-UPT. 
 Relativamente a tali “fondi perenti” il MEF ha richiesto di accertare se permangono i 
presupposti delle obbligazioni giuridiche relative. Si è ravvisata pertanto l’importanza di 
procedere con il relativo accertamento in sede UI e UPT e di definire in tempi quanto più 
brevi possibile i progetti fattibili ed esecutivi cantierabili “ad horas” . Sì è altresì concordato 
sulla necessità di interrompere il fenomeno della perenzione. 

 
 

Fiume, 18 ottobre 2010 
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