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 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 VI Sessione ordinaria, tenutasi a 
Capodistria, in data 10 gennaio 2011, dopo aver preso in esame l’Informazione sulla firma 
della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT, del 1 dicembre 2010, su proposta della Presidenza 
della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 

 
 

CONCLUSIONE 
10 gennaio 2011, N° 66, 

“Informazione sulla firma della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT,  
del 1 dicembre 2010” 

 
 

1. Si approva l’Informazione sulla firma della Convenzione MAE-UI e MAE-UPT, del 1 
dicembre 2010, che costituisce allegato al presente Atto. 

2. Si prende atto della Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, 
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Unione Italiana per la realizzazione di 
un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, 
secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a 
“Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le 
disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le 
disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle 
“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale 
della Regione  Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree 
limitrofe” (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall’art. 1, coma 
23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2892, del 1 dicembre 2010 
(in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, per un importo pari a € 
1.341.800,00. 

3. Si prende atto della Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, 
Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Università Popolare di Trieste per la 
realizzazione di un piano di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia, secondo quanto previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a 
“Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le 
disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le 
disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle 
“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale 
della Regione  Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree 
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limitrofe” (a sua volta prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall’art. 1, coma 
23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2891, del 1 dicembre 2010 
(in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, per un importo pari a € 
3.658.200,00. 

4. Si prende atto della Comunicazione del Direttore Generale della D.G.EU del 
Ministero degli Affari Esteri Italiano, Amb. Salvatore Bova, in data 1 dicembre 2010 
(in allegato), relativa all’acquisto della futura sede della Comunità degli Italiani di 
Salvore. Al riguardo l’Unione Italiana rispetterà gli accordi intercorsi e riassunti nella 
comunicazione del MAE e non procederà alla stipula del Contratto di acquisto sino 
alla nuova determinazione del “Comitato di coordinamento per le attività in favore 
della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”. 

5. Si esprime soddisfazione per il fatto che nelle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT 
sono stai inseriti tutti gli interventi, le iniziative e le attività indicate dall’Unione 
Italiana. 

6. Si esprime soddisfazione per il fatto che il testo, il contenuto e la forma delle 
Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT sono armonizzate e non presentano più sostanziali 
discostamenti. 

7. S’incaricano i Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana a predisporre quanto 
necessario per la rapida attuazione degli interventi inseriti nella Convenzione MAE-
UI, N° 2892, del 1 dicembre 2010: 

• Espletare la gara d’appalto per l’acquisto di un pulmino scolastico per le 
necessità del Giardino d’Infanzia “Delfino Blu” di Capodistria, per € 
32.000,00; 

• Stipulare i contratti con la RTV di Slovenia, Centro Regionale RTV 
Capodistria, Programmi Italiani di RTV Capodistria per l’ampliamento 
programmazione TV; Progetto Videopagine, per € 55.000,00 e per la 
trasmissione satellitare dei Programmi Italiani di TV Capodistria, per € 
330.000,00; 

• Predisporre gli Atti per la realizzazione di corsi di italiano e per la 
remunerazione dei dirigenti per le attività e le iniziative culturali delle 
Comunità degli Italiani in Croazia e Slovenia, per € 202.800,00. 

8. 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 

 
 
 
Capodistria, 10 gennaio 2010 
Recapitare: 

- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- 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. 
- 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 FIRMA DELLA CONVENZIONE 
MAE-UI E MAE-UPT, DEL 1 DICEMBRE 2010 

 
 
 
 In data 1 dicembre 2010, a Roma, sono state firmate la: 
 Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i 

Paesi dell’Europa e l’Unione Italiana per la realizzazione di un piano di interventi a 
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto previsto dalla 
Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a “Interventi a favore della Minoranza 
Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le disposizioni di cui all’art. 1 della 
Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 
della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle “Norme per lo sviluppo delle attività 
economiche e della cooperazione internazionale della Regione  Friuli - Venezia 
Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” (a sua volta prorogata per il 
triennio 2010, 2011 e 2012 dall’art. 1, coma 23-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 
2009 N° 194), N° 2892, del 1 dicembre 2010 (in allegato), per un importo pari a € 
1.341.800,00. 

 Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per i 
Paesi dell’Europa e l’Università Popolare di Trieste per la realizzazione di un piano 
di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, secondo quanto 
previsto dalla Legge 28 luglio 2004, N° 193, art. 2 relativa a “Interventi a favore 
della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia”, che proroga le disposizioni di cui 
all’art. 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73 che prorogava le disposizioni di cui 
all’art. 14 comma 2 della Legge 9 gennaio N° 19 relativa alle “Norme per lo sviluppo 
delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione  Fiuli-
Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” (a sua volta 
prorogata per il triennio 2010, 2011 e 2012 dall’art. 1, coma 23-ter del Decreto-
Legge 30 dicembre 2009 N° 194), N° 2891, del 1 dicembre 2010 (in allegato), per un 
importo pari a € 3.658.200,00. 

 
La Convenzione MAE-UI è stata firmata dal Presidente della GE UI, Maurizio 

Tremul, che ha avuto anche la delega del Presidente dell’UI, On. Furio Radin e dal Direttore 
Generale dei Paesi dell’Europa del Ministero degli Affari Esteri Italiano, Amb. Dr. Mario 
Salvatore Bova. 

La Convenzione MAE-UPT è stata firmata dal Presidente dell’UPT, Sig. Silvio 
Delbello e dal Direttore Generale dei Paesi dell’Europa del Ministero degli Affari Esteri 
Italiano, Amb. Dr. Mario Salvatore Bova. 
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