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N° Pr. 2170-67-02-13-7 
 

 
VERBALE 

 
della XXXVIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi giovedì, 21 

marzo 2013, presso la sede della Comunità degli Italiani di Mompaderno, con inizio alle ore 17,00 
 
Presenti: Rosanna Bernè, Elena Bernobić Stemberga, Marin Corva, Marianna Jelicich Buić, Zorko 
Sergo, Daniele Suman, Maurizio Tremul e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Paolo Demarin 
(giustificato), Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata). 
 
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e TV Capodistria. 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Incontro con la Presidenza della CI di Mompaderno. 
3) Verbale della XXXVII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni 

accolte durante la XXXVII riunione della Giunta Esecutiva. 
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 marzo 2013, N° 415, 

“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in vista della definizione della 
Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 marzo 2013, N° 416, 
“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – 
II Assestamento”. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 marzo 2013, N° 417, 
“Approvazione dell’esito della gara per la realizzazione del progetto di massima, del progetto 
principale, del progetto esecutivo e dell’acquisizione del permesso di localizzazione, 
dell’elaborato di parcellizzazione e della concessione edilizia per la costruzione delle sezioni 
italiane dell’istituto prescolare di Fiume e approvazione del Contratto N° ____, del _________, 
tra l’Unione Italiana, l’istituto prescolare di Fiume e la Ditta ADE STUDIO d.o.o. di Zagabria, 
in attuazione della Convenzione MAE-UI 2840, del 29 ottobre 2008”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 marzo 2013, N° 418, 
“Approvazione dell’esito della gara per la ristrutturazione della sede dell’Istituto prescolare 
italiano “Pinocchio” di Zara e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra 
l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Zara e la Ditta FIN.GRA. d.o.o., di Fiume, in 
attuazione della Convenzione MAE-UI N° 2689 del 7 novembre 2003”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 21 marzo 2013, N° 419, “Anticipo 
del Fondo di Promozione per le CI per il 2012 e delle Borse studio”. 

9) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
10) Varie ed eventuali. 



Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di 
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XXXVIII riunione ordinaria della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 

 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Vicepresidente della Comunità degli 
Italiani di Mompaderno, Zorko Sergo, che dopo aver salutato i presenti augura alla Giunta Esecutiva 
buon lavoro. Il Presidente Tremul ringrazia i rappresentanti della CI, il Vicepresidente e la Consigliere 
Elena Bernobić Stemberga, per l'accoglienza e li invita a partecipare alla riunione. 
 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte 
durante la XXXVIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 21 marzo 2013 a 
Mompaderno. Alla discussione partecipano Daniele Suman e Norma Zani. Il verbale della XXXVIII 
Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità. 
 

 
Ad 4) 

 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 

partecipano Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Norma Zani. Si è discusso dei progetti 
concludendo con piacere che i progetti approvati sono gli stessi che ha approvato l’Assemblea dell’UI 
alcuni dei quali prioritari altri invece alternativi. Ciò è stato possibile dato che il Piano è stato 
preparato in base alle indicazione del CdC esposte in sede della riunione tenutasi il 14 dicembre 2012. 
Si constata che le voci del piano che hanno subito dei tagli sono le seguenti: “Percorsi formativi per 
gli alunni delle SEI”, “Soggiorno di studio in Italia”, “Programmi Italiani di RTV Capodistria”, 
“Promozione delle manifestazioni CNI in collaborazione con TV Istra”, “Promozione delle 
manifestazioni CNI in collaborazione con Kanal RI”, “Associazione Cielo Terra Mare”, ecc. I mezzi 
finanziari messi a disposizione per alcuni progetti sono stati invece incrementati, basta vedere i 
progetti “Grandi Eventi Culturali” e “I-Talians”. Si è discusso poi a lungo del mondo scolastico dove 
ci sono parecchie divergenze tra le richieste degli istituti scolastici e del CdC, il che ha comportato non 
pochi problemi per la stesura del piano. Discutendo dei manuali scolastici si è espressa forte 
preoccupazione per i possibili futuri ulteriori tagli che comporterebbero la scomparsa dei testi italiani e 
l’introduzione dei testi croati e sloveni. Le altre voci, e precisamente i “Percorsi formativi delle 
SMSI”, i “Percorsi formativi delle SEI”, il MOF - miglioramento dell'offerta formativa e 
l’“Aggiornamento e formazione in servizio”, ampiamente reimpostate, sono state accolte dal Comitato 
ma è stato cassata la voce “Soggiorni di studio nel tarvisiano” . A conclusione della lunga discussione 
è stato deciso di inserire nelle future programmazioni tutte le varie richieste dei Beneficiari, anche 
quelle finanziate poi da altri mezzi. Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 
 
 

 



CONCLUSIONE 
21 marzo 2013, N° 415, 

“Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in vista della definizione della 
Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le 

attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” 
 

1. Si prende atto della “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in vista 
della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato 
di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” 
riportata nel Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento per le attività in favore 
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 13 marzo 2013 e nell’Informazione sulla 
riunione stessa (in allegato), che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. La “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in vista della definizione 
della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal Comitato di 
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia” 
riportata nel Verbale e nell’Informazione sulla riunione del Comitato di Coordinamento del 
13 marzo 2013 è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile 
richiesta di inserirla, per Ratifica, all’Ordine del Giorno della prossima seduta dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

3. La ripartizione dei mezzi per l’annualità 2013 tiene conto della disponibilità finanziaria sul 
Capitolo 4544 del Bilancio italiano il cui importo ammonta a  3.493.077,00 €, e della 
disponibilità finanziaria sul Capitolo 4545 del Bilancio italiano il cui importo ammonta a  
1.316.391,00 €.  

4. Nel corso della XXXVI riunione ordinaria, la Giunta Esecutiva ha approvato la Conclusione 
N° 398, recante Approvazione della Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2013 – I Assestamento”. Tale Conclusione è stata trasmessa 
all’Assemblea, che nel corso della VIII Sessione Ordinaria ha approvato la Delibera 27 
febbraio 2013, N° 67, “Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2013 – I Assestamento”. Tenuto conto delle determinazioni del 
Comitato di Coordinamento, riportate nel Verbale in allegato, si è proceduto all’assestamento 
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 2013” (tabella in allegato).  

5. Operato un approfondimento sull’opportunità di organizzare la colonia-soggiorno di studio 
nel Tarvisiano, tale iniziativa, su proposta dei rappresentanti del MAE, è stata cassate per cui 
l’importo approvato al Progetto 4 – Percorsi formativi SEI viene ridotto da 146.000,00 € a 
60.000,00 €.  

6. Dopo un approfondito e articolato dibattito relativo alle perplessità di approvare la voce di 
spesa Soggiorno studio in Italia (Viaggio dei Presidenti CI), su proposta dei rappresentanti 
del MAE,  viene cassato il Progetto 8, per il quale erano stati richiesti 29.000,00 €. 

7. Dopo un approfondito e articolato dibattito relativo alle perplessità derivanti dalla struttura 
del budget pluriennale del progetto inerente la realizzazione di un  documentario di TV 
Capodistria, su proposta dei rappresentanti del MAE, viene cassato il Progetto 15 “Italiani 
senza Italia”, per il quale erano stati richiesti 25.000,00 €. 

8. Dopo un approfondito e articolato dibattito relativo alle perplessità derivanti dalla necessità di 
acquisire ulteriori elementi relativi al progetto inerente la realizzazione di DVD relativi agli 
investimenti a beneficio della CNI da parte dell’Associazione Cielo Terra Mare, per il quale 
erano stati richiesti 35.478,00 €, su proposta dei rappresentanti del MAE, viene cassato. 

9. Le economie derivanti dalla cassazione dei progetti citati nei punti precedenti ed ammontanti 
a complessivi 175.478,00 €. Tale importo va ridotto del taglio sul Capitolo 4544 ammontante 



a 6.923,00 € e pertanto l’importo ridestinabile ammonta a complessivi 168.555,00 €, che su 
decisione del Comitato di Coordinamento vengono ripartiti come segue: 

 lo stanziamento per il Progetto 9 (Corsi per europrogettisti) viene incrementato di 
14.555 €, che quindi e passa da 40.000,00 € a 54.555,00 € lordi, al fine di consentire 
di realizzare un corso anche in Dalmazia a Spalato; 

 lo stanziamento per il progetto 23 (Grandi eventi culturali) viene incrementato di 
54.000 €, che quindi passa da 40.000,00 € a 94.000,00 € lordi, al fine di poter 
realizzare pure il progetto della Mostra “Triplice identità”; 

10. Tenuto conto di una residua disponibilità ammontante a 100.000,00 € il Comitato di 
Coordinamento ha proceduto con la disamina dei Progetti alternativi proposti dall’Unione 
Italiana e ha approvato i seguenti: 

 Progetto 29 – CI Orsera – completamento arredi - Importo approvato: 20.000,00 €. 
 Progetto 22 – CI Spalato – Progetti nel campo culturale e musicale - Importo 

approvato: 8.000,00 €. 
 Progetto 26 – I-Talians – corso di formazione dedicato in particolare ai new media e 

realizzazione di una web tv - Importo approvato: 35.000,00 €. 
 Progetto 28 – Manutenzione sedi Scuole e CI - Importo approvato: 37.000,00 €. 

11. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAE, per il 2013, tra UI e 
UPT nella Convenzione MAE-UI-UPT, dovrà tenere conto della tradizionale suddivisione dei 
compiti, delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, 
nel rapporto di 1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT. Nello specifico € 
1.156.325,00 rientreranno nelle competenza dell’UI (progetti 7, 11, 14, 15, 18, 19, 29 e 34) e 
€ 2.336.752,00 in quelle dell’UPT (progetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 e  35) 

12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 aprile 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Marianna Jelicich Buić, Daniele Suman e Norma Zani. Analizzato il punto, su proposta 
del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

21 marzo 2013, N° 416, 
“Approvazione del “Programma di lavoro 

e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – II Assestamento” 
 
 
1. Considerata la riduzione di € 16.609,00 al lordo del contributo per il 2013 sul Cap. 4545 del MAE 

in favore della CNI in Croazia e Slovenia, ossia di ulteriori € 2.218,00 al netto delle spese di 
gestione dell’UPT del 15%, in aggiunta a quanto già diminuito con la Delibera 27 febbraio 2013, 
N° 67, recante “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – I 
Assestamento”, approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel coro della sua VIII Sessione 
ordinaria, in Sissano, dopo aver analizzato la “Programmazione delle attività per l’anno 
finanziario 2013, in vista della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni 
approvate dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia”, si apportano le seguenti modifiche al “Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell’Unione Italiana per il 2013”: 



 
 

Cap. 1, Scuola, 
Voce 3, Cap. 4544, Percorsi formativi per gli alunni 
delle SEI, 
Lettera d, Soggiorni di studio nel Tarvisiano 

- 86.000,00 €

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 6, Cap. 4544, Incontri di formazione sul sistema 
comunitario europeo 

+ 14.555,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 10, Cap. 4544, Soggiorno di studio in Italia 

- 29.000,00 €

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 16, Cap. 4544, CI Spalato – Progetti nel 
campo culturale e musicale 

+ 8.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 17, Cap. 4544, Manutenzione sedi  

+ 37.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 18, Cap. 4544, CI Orsera – completamento 
arredi 

+ 20.000,00 € 

Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 6, Cap. 4544, Programmi Italiani di RTV 
Capodistria 

- 25.000,00 €

Cap. 3, Istituzioni della CNI,  
Voce 11, Cap. 4544, Promozione delle manifestazioni 
CNI in collaborazione con TV Istra 

- 500,00 €

Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 12, Cap. 4545, Promozione delle manifestazioni 
CNI in collaborazione con Kanal RI 

- 500,00 €

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 22, Cap. 4544, Associazione Cielo Terra Mare 

- 35.478,00 €

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 25, Cap. 4544, Grandi Eventi Culturali 

+ 54.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Nuova Voce 26, Cap. 4544, Progetto I-Talians 

+ 35.00,00 € 

Cap. 5, UI: Università, Ricerca e Formazione, 
Voce 1, Attività generale 

- 549,00 €

Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
I, Cap. 4545, Piano delle spese dell’Assemblea e della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

- 669,00 €

 
2. La Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – II 

Assestamento” è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta 
di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana per la 
sua approvazione. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva. 

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

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 aprile 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 

 
 
 
 



Ad 6) 
 

Il Segretario della Giunta Esecutiva, presenta il punto in collaborazione con il Presidente. Alla 
discussione partecipa Norma Zani. Dopo aver discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
21 marzo 2013, N° 417, 

“Approvazione dell’esito della gara per la realizzazione del progetto di massima, del progetto 
principale, del progetto esecutivo e dell’acquisizione del permesso di localizzazione, dell’elaborato 
di parcellizzazione e della concessione edilizia per la costruzione delle sezioni italiane dell’istituto 
prescolare di Fiume e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, 

l’istituto prescolare di Fiume e la Ditta ADE STUDIO d.o.o. di Zagabria, in attuazione della 
Convenzione MAE-UI 2840, del 29 ottobre 2008” 

 
1. Si prende atto dei Verbali di rivalutazione delle offerte e di aggiudicazione della gara relativi 

alla realizzazione del progetto di massima, del progetto principale, del progetto esecutivo e 
dell’acquisizione del permesso di localizzazione, dell’elaborato di parcellizzazione e della 
concessione edilizia per la costruzione delle sezioni italiane dell’istituto prescolare di Fiume 
(in allegato), da parte della Commissione giudicatrice, riunitasi a Fiume dapprima il 6 febbraio 
2013 e poi il 20 marzo 2013. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della realizzazione del progetto di massima, del 
progetto principale, del progetto esecutivo e dell’acquisizione del permesso di localizzazione, 
dell’elaborato di parcellizzazione e della concessione edilizia per la costruzione delle sezioni 
italiane dell’istituto prescolare di Fiume alla Ditta ADE STUDIO d.o.o., con sede a Zagabria, 
in Via Bencekovićeva 33, per un importo di 292.500,00 Kune ossia 38.940,43 € (1 € = 
7,511474 Kune), PDV compreso e al netto delle spese di gestione UI, ossia 42.834,47 € con le 
spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana, l’istituto 
prescolare di Fiume e la Ditta ADE d.o.o. di Zagabria (in allegato), in attuazione della 
Convenzione MAE-UI 2008, e si esprime il consenso alla sottoscrizione dello stesso. 

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta ADE d.o.o. di 
Zagabria ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei relativi 
finanziamenti. 

5. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 aprile 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipano Daniele Suman, Norma Zani e Marianna Jelicich Buić. Discusso il punto, su proposta del 
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 marzo 2013, N° 418, 

“Approvazione dell’esito della gara per la ristrutturazione della sede dell’Istituto prescolare italiano 
“Pinocchio” di Zara e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra l’Unione Italiana, la 

Comunità degli Italiani di Zara e la Ditta FIN.-GRA. d.o.o., di Fiume, in attuazione della 
Convenzione MAE-UI N° 2689 del 7 novembre 2003” 



 
1. Si prende atto dei Verbali di aggiudicazione della gara da parte della Commissione 

giudicatrice, riunitasi a Fiume il 6 febbraio 2013 e il 20 marzo 2013, e dei Verbali di 
contrattazione e rivalutazione delle offerte, del 28 febbraio 2013 e dell’8 marzo 2013. 

2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento dei lavori alla Ditta FIN.-GRA. d.o.o., di Fiume, 
per un importo di 396.874,63 Kune ossia 52.566,18 € (1 € = 7,55 Kune), PDV compreso e al 
netto delle spese di gestione UI, ossia 57.822,80 € con le spese di gestione UI. 

3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’Unione Italiana e la Ditta 
FIN.-GRA. d.o.o. di Fiume (in allegato), in attuazione delle Convenzioni MAE-UI N° 2689, 
del 7 novembre 2003.  

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta FIN.-GRA. d.o.o. 
di Fiume ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei relativi 
finanziamenti. 

5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra 
l’Unione Italiana e la Ditta FIN.-GRA. d.o.o. di Fiume. 

6. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione dell’appalto. 
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 

sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 aprile 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione 
partecipa Daniele Suman. Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
21 marzo 2013, N° 419, 

“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2012 e delle Borse studio” 
 
1. Si prende atto che, in data 15 marzo 2013, le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste 

e non ancora saldate ammontano a complessivi 153.392,45 €, per le attività svolte nel 2012 e nel 
2013, di cui € 27.712,19 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI”, 
45.251,75 € per le borse studio e € 7.100,00 in favore dell’attività istituzionale dell’AIA di 
Capodistria, per complessivi €  79.563,94. I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente 
pianificati nel Piano finanziario dell’UI e dell’UPT per il 2012 e 2013, Cap. 4545 del MAE e 
Contributo del FVG. 

2. Si constata che i mezzi già anticipati dall’UI fino ad ora in favore del Fondo di Promozione per le 
CI sono stati definitivamente saldati dall’UPT all’UI e quindi immediatamente reintegrati sul 
capitolo di cui alle spese di gestione delle Convenzioni MAE-UI. 

3. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, agli studenti e alle 
Istituzioni della CNI, si stabilisce di prelevare nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c 
dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di 
complessivi € 79.563,94 per saldare le richieste di cui al punto 1 del presente Atto. 

4. Non appena l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI 
anticipati con la presente Conclusione. 

5. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
UI. 

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

 
 



Verifica dell’attuazione, situazione in data 23 aprile 2013: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 9) 
 

Non ci sono problematiche correnti. 
 

 
Ad 10) 

Non ci sono varie ed eventuali.  
 
 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 19:30. 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 

 


