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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/8
N° Pr. 2170-67-02-09-15
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva 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 XLIII Sessione ordinaria,
tenutasi a Torre, il 29 giugno 2009, dopo aver esaminato la proposta di ripartizione (in allegato) della
voce “Attrezzature / mezzi didattici per le Istituzioni prescolari e scolastiche della CNI” sulla
Convenzione MAE - UPT 2008, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
29 giugno 2009, N° 598,
“Attrezzature / mezzi didattici per le Istituzioni prescolari e scolastiche della CNI Ripartizione sulla Convenzione MAE-UPT 2008”

1. Si approva la ripartizione della voce “Attrezzature / mezzi didattici per le Istituzioni prescolari
e scolastiche della CNI” sulla Convenzione MAE-UPT 2008 come specificato nei prospetti
riepilogativi N° 1, N° 2, N° 3 e N° 4 (in allegato), che diventano parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si fissa la scadenza per la presentazione delle ordinazioni, conformi alle disponibilità
deliberate per ogni singola istituzione ai sensi del presente Atto, al 15 settembre 2009. Le
ordinazioni vanno inoltrate per posta elettronica e per posta ordinaria all’Unione Italiana,
Fiume, Via delle Pile 1 /IV.
3. Ogni spesa derivante da precedenti ordinazioni di attrezzature e mezzi didattici delle
istituzioni scolastiche che non è stata coperta con i fondi sugli Atti 2004 e 2005,
rispettivamente sulle Convenzioni 2006 e 2007, andrà detratta dalla disponibilità
dell’istituzione in questione deliberata sulla Convenzione MAE-UPT 2008.
4. La presente Conclusione va inoltrata a tutte le istituzioni prescolari e scolastiche della
Comunità Nazionale Italiana ed all’Università Popolare di Trieste.
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
Torre, 29 giugno 2009
Recapitare:
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alle Istituzioni scolastiche Beneficiarie dei Contratti dal N° 651 al N° 652.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Nel corso della IV seduta dell'Attivo consultivo delle Scuole della CNI, tenutosi a
Cittanova, il 22 ottobre 2007, in relazione all’erogazione dei mezzi didattici per gli anni
d'esercizio 2004-2007, è stato indicato di:
“applicare il principio dell'onere complessivo sostenibile per le ripartizioni 2004,
2005, 2006 e 2007 in base alle richieste aggiornate delle scuole;
nel caso il complessivo richiesto superi il totale disponibile il Settore contatterà le
singole scuole i cui desiderata superano la media di categoria;
per la ripartizione 2008 verranno definiti dei criteri di suddivisione;
richiedere all'UPT comunicazione dei dati riguardanti le assegnazioni di mezzi
didattici negli anni precedenti per singolo istituto (banca dati).”
Nel corso della VII sessione dell’Attivo Consultivo delle Scuole della CNI, tenutosi a
Dignano il 21 ottobre 2008, sono stati accolti i criteri per l’erogazione dei mezzi didattici per
l’annualità 2008, approvati dalla GE UI con la Conclusione 7 aprile 2009, N° 550, recante
“Definizione dei criteri per l'assegnazione di attrezzature / mezzi didattici alle Istituzioni
prescolari e scolastiche della CNI” (in allegato), con la quale i mezzi finanziari stanziati sulla
Convenzione MAE/UPT 2008 e successivi, per la voce “Attrezzature e mezzi didattici per le
istituzioni prescolari e scolastiche”, vengono così assegnati:
1) il 20 % a favore delle istituzioni prescolari;
2) il 47 % a favore delle scuole elementari;
3) il 33 % a favore delle scuole medie superiori.
I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le istituzioni
prescolari sono i seguenti:
1. una quota fissa per istituzione, pari al 20% dei mezzi finanziari destinati alla
fascia prescolare;
2. una quota fissa per sede = edificio, pari al 30% dei mezzi finanziari destinati
alla fascia prescolare;
3. una quota in base al numero di bambini, pari al 50% dei mezzi finanziari
destinati alla fascia prescolare.
I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le scuole
elementari sono i seguenti:
a. una quota fissa per istituzione, che moltiplicata per 14 (numero complessivo
delle scuole elementari) corrisponda al 25% dei mezzi finanziari destinati alle
SEI;
b. una quota fissa per sede, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte le
sedi delle scuole elementari corrisponda al 15% dei mezzi finanziari destinati
alle SEI;
c. una quota fissa per sezione, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte
le sezioni delle scuole elementari corrisponda al 60% dei mezzi finanziari
destinati alle SEI.
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I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le scuole medie
superiori sono i seguenti:
 una quota fissa per istituzione, che moltiplicata per 7 (numero complessivo
delle scuole medie superiori) corrisponda al 50% dei mezzi finanziari destinati
alle SMSI;
 una quota fissa per sezione, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte
le sezioni delle scuole medie superiori corrisponda al 50% dei mezzi finanziari
destinati alle SMSI.
La fornitura di attrezzature, mezzi didattici e arredi per le Scuole della CNI di ogni
ordine e grado in Croazia e Slovenia è stata inserita, su decisione dell’Assemblea dell’Unione
Italiana, nella programmazione dei mezzi della Legge 193/04 dello Stato italiano in favore
della stessa CNI per l’annualità 2008, per un importo complessivo pari a € 400.000,00 al
lordo delle spese di gestione.
In data 10 ottobre 2007, l’UI richiedeva all’UPT l’ammontare residuo, in quella data,
della reale disponibilità finanziaria, al netto, per la fornitura di attrezzature per le Scuole della
CNI, sui fondi della Legge 19/91 e successive estensioni per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2007.
Con comunicazione elettronica del 18 giugno 2009 il Settore tecnico dell'Università
Popolare di Trieste comunicava la situazione economica attuale relativa alle attrezzature
didattiche inerenti le annualità 2004, 2005, 2006 e 2007:
2004 disponibili € 5.790,61.2005 disponibili € 434,22.2006 disponibili € 70,70.2007 disponibili € 24.721,13.Relativamente all'annaulità 2008 i fondi sono ancora tutti disponibili
Risulta in fase di assegnazione e quindi non coperta finanziariamente, la fornitura del
Laboratorio di fisioterapia per la Scuola Media Superiore di Rovigno, che, secondo la
precisazione dell’Università Popolare di Trieste (il 23/06/2009 si è svolta la Commisisone
Giudicatrice), ammonta a:
lotto 1: " attrezzature da laboratorio" e 2 "arredi sale del laboratorio" per un importo
complessivo di euro 35.523,00.- Restano così da assegnare ancora il lotti 3 "attrezzature
informatiche" e 4 "vestiario/biancheria". A grandi linee si suppone che per i lotti rimanenti
possano servire rispettivamente euro 3.000,0 circa per il lotto 4 ed € 4.000 circa per il lotto
3. Il Lotto 3 comprende anche la fornitura di una lavagna multimediale.
Considerata la necessità di avviare la procedura per la fornitura delle attrezzature e dei
mezzi didattici sulla Convenzione 2008, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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