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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2017-14/3
N° Pr. 2170-67-02-17-12
Ai sensi degli articoli 20, 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 VIII Sessione ordinaria, addì 25 settembre 2017, a
Santa Domenica, dopo aver esaminato la Proposta di “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento”, ha accolto la seguente:
DELIBERA
25 settembre 2017, N° 33,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 –
IV Assestamento”
1. Si approvano il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2017 – IV Assestamento” e la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/2001 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017”, in allegato, che costituisco parte
integrante del presente Atto.
2. Si prende atto degli accantonamenti operati dal MEF - Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” - (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl.
Ordinario n. 20), ridotto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sui Capp.
4544 e 4545 del MAECI in favore della CNI in Croazia e Slovenia, come di seguito
riportati:
 Cap. 4545: lo stanziamento passa da 998.643,00 € del 2016 ad € 936.464,00, con
una riduzione di 62.179,00 €, pari al 6,23%
 Cap. 4544: lo stanziamento passa 3.500.000,00 € del 2016, a € 3.355.972,00, con
una riduzione di € 144.028,00, pari al 4,12%
3. Si prende atto delle determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia
riportate nell’Informazione (in allegato) sulla sessione del suddetto Comitato relative al
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017” (in allegato)
e alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con
i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia per il 2017 – Determinazioni del Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia del 24 marzo e del 17 maggio
2017” (in allegato).

4. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAECI, per il 2017, tra
UI e UPT nella Convenzione MAECI-UI-UPT, tiene sostanzialmente 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, per un importo
pari a € 1.153.579,00 e di 2/3 in favore dell’UPT, per un importo di € 2.202.423,00.
5. Si prende atto che il Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste, il 17 maggio 2017 ha ridotto approvato le
ridestinazioni dei fondi afferenti alle pregresse Convenzioni MAECI-UI-UPT, per
complessivi € 333.095, 34, riportate nella “Programmazione delle attività, delle iniziative
e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/2001 a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017– Determinazioni del Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia
del 17 maggio 2017 ” (in allegato), come segue:
 Ridestinazioni di competenza UI - Legge 19/91 e successive modificazioni;
Convenzioni MAECI-UI e MAECI-UI-UPT: € 148.982,54, di cui € 96.492,65 sul
c/c UI e € 52.489,89 al MAECI.
 Ridestinazioni di competenza UPT - Legge 19/91 e successive modificazioni;
Convenzioni MAECI-UI e MAECI-UI-UPT: 184.112,80 €, di cui 40.400,00 sul
c/c UPT e € 143.712,80 al MAECI.
6. Si prende atto della Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, firmata a Roma il 26
maggio 2017, N° Repertorio 2998 (in allegato) che fa stato delle determinazioni accolte
dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in
Slovenia e Croazia riunitosi a Trieste il 24 marzo e il 17 maggio 2017.
7. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4545 del MAECI - Piano
Permanente UI-UPT) in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è
pari a 936.464,00 €, ossia € 795.994,00 al netto delle spese di gestione.
8. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4543 del MAECI - Piano
Permanente UI-UPT) in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è
pari a 30.424,00 €.
9. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia all’Università Popolare di Trieste per la “conservazione e lo sviluppo del
patrimonio culturale e artistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia e i
rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana”, è pari a 870.000,00 €, ossia €
704.700,00 al netto delle spese di gestione. Di detto importo l’UPT ha messo a Bando, per
il Gruppo Etnico nella Ex-Jugoslavia l’importo di € 510.000,00 ed ha assegnato all’UI, a
fronte della presentazione di progetti di pari importo, un finanziamento pari a €
476.756,00, che entrano nel Piano finanziario dell’UI per il 2017.
10. Si prende atto che per il 2017 la Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del
MAECI), è pari a € 3.355.972,00, ossia € 3.020.375,00 al netto delle spese di gestione.
11. Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Croazia dovrebbe
determinare uno stanziamento in favore dell’UI, per il tramite del Consiglio per le
Minoranze Nazionali, pari a Kune 705.000,00, ossia € 94.000,00 €.
12. Si prende atto che la finanziaria della Repubblica di Croazia ha deliberato per il 2017 uno
stanziamento in favore dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani e delle SAC a
questa associate, nonché per gli investimenti capitali, per il tramite dell’Ufficio per i diritti
umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo croato, che è pari a Kune
2.500.000,00, ossia € 333.334,00.
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13. Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità
Nazionali della Regione Istriana a favore dell’Unione Italiana dovrebbe essere pari a
242.100,00 Kune, ossia 32.280,00 €. Inoltre la Regione Istriana dovrebbe assegnare un
contributo di 50.000,00 Kune, ossia 6.666,00 € all’UI, che ha aderito al Bando regionale
per la cultura, in favore della VI Edizione del Festival dell’Istroveneto. Pertanto
complessivamente il contributo della Regione Istriana ammonterebbe a € 38.946,00.
14. Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato un
contributo in favore dell’UI per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del
Governo sloveno, pari a € 41.800,00.
15. Si prende atto che per il 2017 gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione
Italiana dati in affitto a terzi saranno pari a 49.960,00 €; dalle quote di iscrizione degli
allievi del CSMC dell’UI deriveranno € 10.800,00 e da altre attività ulteriori 12.000,00 €.
16. Si prende atto che, complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in
favore della CNI per il 2017, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo dovrebbero
essere assicurati, allo stato attuale, € 5.031.389,00 (erano € 5.336.713,00 nel 2016), con
una differenza di - € 203.244,00, ossia del -3,81%.
17. Tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, si approva la Proposta “Programma
di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento” (in
allegato) e la relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione.
18. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), nell’importo totale di
535.526,00 €, unitamente al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 38.700,00 €,
che sono parte integrante della presente Conclusione. Si approva di versare la prima
tranche di finanziamento per il 2017 non appena l’Università Popolare di Trieste avrà la
relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità degli Italiani che sono in regola con il
rendiconto.
19. Si approva la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della
lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), che è parte integrante
della presente Conclusione, nell’importo di € 502,000,00 al lordo. Alle CI e alle SAC si
richiede uno sforzo ulteriore a migliorare costantemente la qualità delle attività e delle
iniziative che queste realizzano. Si richiede alle CI e alle SAC di curare massimamente la
visibilità e la pubblicizzazione delle attività, dandone comunicazione anche preventiva
all’UI che a sua volta ne darà pubblica informazione. Le Comunità degli Italiani e le SAC
sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il curriculum dei docenti dei corsi di italiano,
dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti delle Sezioni artistiche operanti presso
le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui alla presente punto, nella
realizzazione dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei termini adeguati
che gli stessi si realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di
controllo italiani, a fronte delle somme riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle
Sezioni culturali e artistiche e i docenti dei corsi di italiano operanti presso le Comunità
degli Italiani presenteranno regolari quietanze degli importi ottenuti. Le attività e le
iniziative di cui al presente punto devono essere realizzate entro il 30 giugno 2018, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario. Entro 30 (trenta)
giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e attività di cui al presente punto, i
Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi
assegnati, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa
della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante
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dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi di cui al presente punto è subordinata alla
presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente, la quale
attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che
sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. Entro
quindici (15) giorni lavorativi dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi finanziari di cui al
presente punto, l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione Italiana copia dell'ordine di
bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative
spese, ovvero le quietanze degli importi ottenuti.
20. In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce:
a) Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 €
mensile per singolo socio maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati
rimarranno nelle disponibilità delle rispettive CI.
b) Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio
dove non operano scuole con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che
per il loro funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di lingua
italiana.
c) Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01,
organizzeranno almeno due spettacoli all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI,
le date degli spettacoli, che poi provvederà a pubblicizzare la notizia.
d) Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento
delle singole attività dei gruppi.
e) Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre
evidenziati i costi di compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle
sedi ospitanti o da altre fonti.
f) Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello
contestualizzate all’area di riferimento dell’insediamento storico della CNI.
g) Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e
manifestazioni congiunte e coordinate.
h) Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative
culturali delle CI.
21. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Roberto Palisca
Santa Domenica, 25 settembre 2017
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- All’Università Popolare di Trieste.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Archivio.
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INFORMAZIONE SULLA RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA
IN SLOVENIA E CROAZIA DEL 24 MARZO 2017

Il 24 marzo 2017 si è tenuta la riunione preliminare del Comitato di coordinamento
per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, presso la sede
dell’Università Popolare di Trieste con il seguente ordine del giorno:
1. Esame dell’allocazione dei finanziamenti sul capitolo 4545 (“Piano
Permanente”);
2. Esame dei progetti proposti dall’Unione Italiana sul capitolo n. 4545 ai sensi
della Legge 73/2001;
3. Esame dei progetti da ridestinazione di residui relativi alle Convenzioni
M.A.E.C.I.- U.P.T.-U.I. di vari esercizi finanziari;
4. Varie ed eventuali.
Hanno partecipato:
1) Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l’Unione Europea: Ministro
Plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi;
2) Ambasciata d’Italia in Croazia: Ambasciatore Adriano Chiodi Cianfarani;
3) Ambasciata d’Italia in Slovenia: Ambasciatore Paolo Trichilo;
4) Consolato Generale d’Italia a Fiume: Console Generale, Paolo Palminteri;
5) Consolato Generale d’Italia a Capodistria: Console Generale, Iva Palmieri;
6) Friuli Venezia Giulia: Lucio Pellegrini;
7) Friuli Venezia Giulia: Carlo Fotuna;
8) Università Popolare di Trieste: Presidente, Fabrizio Somma;
9) Università Popolare di Trieste: Vicepresidente, Manuele Braico;
10) Unione Italiana: Segretario Generale dell’Assemblea, Christiana Babić, in
rappresentanza del Presidente dell’UI, On. Furio Radin;
11) Unione Italiana: Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul.
ed inoltre:
 Ministero degli Affari Esteri – Revisore dei conti, Ambasciatore Massimo Spinetti
(assente);
 Università Popolare di Trieste – Direttore Generale, Decio Ripandelli;
 Università Popolare di Trieste – verbalizzante, Martina Pompei.
Il Ministro Plenipotenziario De Luigi informa che vi è una grande attenzione in
relazione ai Progetti delle Leggi 72/01 e 73/01, dal punto di vista gestionale e normativo. Per
la loro attuazione debbono essere utilizzati i medesimi criteri e le stesse metodologie previste
per la pubblica amministrazione anche da parte delle associazioni (degli esuli). Altrettanta
attenzione viene riservata ai nomi/titoli dei progetti.
Lucio Pellegrini ritiene necessario, in futuro, una più stretta collaborazione tra l’UI e
la Regione FVG in relazione alle disposizioni di cui alla Legge 73/01. Quest’ultima dovrebbe
avere un ruolo più incisivo nella definizione e nella programmazione degli interventi da
attuare con la citata legge.
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Carlo Fortuna porta i saluti della Presidente del FVG, Debora Serracchiani e conferma
che la Regione è rappresentata alla riunione da Lucio Pellegrini. Ritiene debbano esser
rifocalizzati gli obiettivi dei progetti e della legge.
Ad 1)
Si passa quindi all’analisi dei progetti presentati dall’UPT sul Cap. 4545 del MAECI,
per un importo di € 998.443 (in allegato).
Si passa quindi all’analisi dei progetti indicati dall’UI sul Cap. 4544 del MAECI (in
allegato), così ripartiti:
1) CI, Fondo di Promozione CI 2017: € 297.662,00.
2) CRS 2017: € 178.900,00.
3) UI: € 372.352,00.
4) UPT: € 149.769,00.
Il Ministro Plenipotenziario De Luigi richiede informazioni sugli stanziamenti previsti
in favore della CNI in Croazia e Slovenia da parte del FVG.
Fabrizio Somma chiarisce che sono stati messi a Bando € 510.000,00 per progetti.
Approvati i progetti da finanziare il FVG dovrebbe erogare le relative risorse entro il mese di
giugno 2017. L’UPT darà priorità ai mezzi di cui al Fondo di Promozione per le CI per il
2017. Altro progetto importante è quello del finanziamento delle attività del CRS. Non serve
fare la Convenzione per il 2017, in quanto quella firmata lo scorso anno ha valore triennale.
Il Comitato di Coordinamento approva la proposta così come presentata.
Ad 2)
Si passa quindi all’analisi dei progetti indicati e presentati dall’UI sul Cap. 4544 del
MAECI, per un importo di € 3.500.000,00 (in allegato).
L’Unione Italiana ha presentato, per ogni singolo progetto, la motivazione, il
preventivo e ogni altra utile informazione, difendendo coerentemente quanto approvato
dall’Assemblea UI in sede di riunione del Comitato. Va rilevato che il Piano finanziario per il
2017 è stato trasmesso al “Comitato di Coordinamento delle attività a favore della Minoranza
Italiana in Slovenia e Croazia” il 6 gennaio 2017. La relativa documentazione, per ogni
singolo progetto/iniziativa/programma, è stata inviata ai membri del Comitato di
Coordinamento.
Progetto n. 1 (Prioritario e Ridestinazione) – Progettazione SEI Cittanova
Importo presentato: 55.556,00 €

Importo approvato: 55.556,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 2 – Ristrutturazione Semedella
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Importo presentato: 55.556,00 €

Importo approvato: 55.556,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 3 – Voce Scuole
Importo presentato: 91.704,00 €

Importo approvato: 91.704,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 4 – Attività Sportive
Importo presentato: 62.300,00 €

Importo approvato: 62.300,00 €

È necessario integrare la scheda in riferimento all’”Accademia di Tiro al volo”, con:
Partecipazione degli studenti alle attività della "Accademia di Tiro al volo", Cittanova.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 5 – Manuali
Importo presentato: 302.997.00 €

Importo approvato: 302.997.00 €

Le rappresentane diplomatico-consolari italiane in Slovenia chiedono, su proposta della
CANC, se sia possibile fornire anche i libri di testo anche per le Scuole slovene in cui si
insegna l’italiano come L2, almeno per i docenti. La questione sembra di difficile
realizzazione, ma al riguardo sarà fatto un approfondimento.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 6 – Docenti
Importo presentato: 19.000,00 €

Importo approvato: 7.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 7 – Percorsi Formativi SMSI
Importo presentato: 142.825,00 €

Importo approvato: 142.825,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 8 – Percorsi Formativi per gli alunni delle SEI
Importo presentato: 71.792,00 €

Importo approvato: 71.792,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 9 – MOF - Miglioramento dell’offerta formativa
Importo presentato: 224.000,00 €

Importo approvato: 224.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 10 – Aggiornamento e formazione
Importo presentato: 126.889,00 €

Importo approvato: 146.889,00 €

Su proposta del Consolato Generale d’Italia in Capodistria e dell’UPT l’importo viene
aumento di 20.000,00 € per consentire di realizzare il Seminario itinerante estivo in Campania
portando i partecipanti a 40-45.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 11 – Manuali e compendi d’autore
Importo presentato: 15.000,00 €

Importo approvato: 15.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 12 – Laboratorio scientifico Italian-Science Moving School
Importo presentato: 20.000,00 €

Importo approvato: 20.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 13 – Laboratori didattici
Importo presentato: 19.036,00 €

Importo approvato: 19.036,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 14 – Valorizzazione
Importo presentato: 31.100,00 €

Importo approvato: 31.100,00 €
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Il Comitato di Coordinamento approva progetto.
Progetto n. 15 – Orientamento
Importo presentato: 5.350,00 €

Importo approvato: 5.350,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 16 – Festival del Libro per ragazzi
Importo presentato: 3.000,00 €

Importo approvato: 3.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 17 – Dirigenti artistici
Importo presentato: 74.379,00 €

Importo approvato: 74.379,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 18 – Valorizzazione e Promozione
Importo presentato: 502.000,00 €

Importo approvato: 502.000,00 €

Il Generale d’Italia in Fiume propone si adottino criteri di costo e di spesa uguali per ogni CI
per attività identiche. Andrebbe inoltre fatta anche un’analisi dei costi/benefici. Andrebbe
anche verificato il titolo di studio di chi svolge i corsi di lingua italiana, che dovrebbe essere
adeguato alla relativa docenza. Infine andrebbe applicato il principio di rotazione dei dirigenti
delle attività delle CI.
Il rappresentante del MAECI sottolinea la necessità dell’autofinanziamento.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 19 – Conferenze
Importo presentato: 3.300,00 €

Importo approvato: 0 €

Il proponente ritira il progetto, tenuto conto che andranno reperite ulteriori risorse per le
attività che si sono viste assegnare maggiori contributi e tento conto che a valere sulla
Convezione 2015 sono disponibili ancora Euro 3.301,23 al netto (sul c/c UI) e sulla
Convenzione 2016 sono disponibili Euro 2.970,00 (sul c/c UI), per complessivi Euro 6.271,23
al netto.
Il progetto sarà ripresentato sul 2018.

9

Progetto n. 20 – Restauro Sede Castelvenere
Importo presentato: 40.013,00 €

Importo approvato: 40.013,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 21 – Attività Sociali e Religiose
Importo presentato: 10.700,00 €

Importo approvato: 10.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 22 – Dramma Italiano
Importo presentato: 137.000,00 €

Importo approvato: 137.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 23 – Inserto Economia allegato a La Voce
Importo presentato: 118.231,00 €

Importo approvato: 118.231,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 24 – Abbonamenti EDIT
Importo presentato: 247.644,00 €

Importo approvato: 247.644,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 25 – RTV Capodistria
Importo presentato: 149.000,00 €

Importo approvato: 149.000,00 €

Il rappresentante del MAECI conferma la piena disponibilità a sostenere i Programmi Italiani
di RTV Capodistria anche in futuro, anche in misura maggior di quella attuale.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 26 – CSMC Dallapiccola
Importo presentato: 97.000,00 €

Importo approvato: 97.000,00 €
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Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 27 – Agenzia STA
Importo presentato: 6.872,00 €

Importo approvato: 6.872,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 28 – Radio Fiume - Radio Pola
Importo presentato: 2.223,00 €

Importo approvato: 2.223,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 29 –Start Up Centro Identità
Importo presentato: 74.445,00 €

Importo approvato: 20.000,00 €

Il rappresentante del MAECI pur apprezzando l’iniziativa, esprime delle riserve sulle voci e
sui costi, come pure sui costi della ristrutturazione della sede di Buie e sui futuri costi di
gestione e manutenzione della medesima; richiede pertanto un approfondimento per il
prossimo anno prima di stanziare l’importo proposto dall’UI.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto così come modificato.
Progetto n. 30 – Festival Leron
Importo presentato: 28.500,00 €

Importo approvato: 28.500,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 31 – Istria Nobilissima
Importo presentato: 44.000,00 €

Importo approvato: 44.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 32 – Ex Tempore di pittura Grisignana
Importo presentato: 27.780,00 €

Importo approvato: 27.780,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 33 – Voci Nostre
Importo presentato: 39.000,00 €

Importo approvato: 39.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 34 – Festival dell'Istroveneto e Festival dell’Istrioto
Importo presentato: 40.045,00 €

Importo approvato: 40.045,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 35 – Raduno CNI Arena
Importo presentato: 33.333,00 €

Importo approvato: 33.333,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 36 – Catalogazione beni culturali
Importo presentato: 15.000,00 €

Importo approvato: 15.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 37 – Talenti CNI
Importo presentato: 14.611,00 €

Importo approvato: 14.611,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 38 – Eventi culturali CNI
Importo presentato: 19.833,00 €

Importo approvato: 49.833,00 €

Il Comitato approva il finanziamento del Galà di danza dal titolo “Roberto Bolle and
Friends”, organizzato dall'IIC e dall'Ambasciata Italiana a Zagabria in occasione del 25esio
anniversario della firma del “Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela
della minoranza italiana in Croazia e Slovenia” del 15 gennaio 1992 - 27.000,00 €.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto così come modificato.

Progetto n. 39 – Arena International
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Importo presentato: 8.410,00 €

Importo approvato: 8.410,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 40 – Archivio Pierano
Importo presentato: 5.555,00 €

Importo approvato: 5.555,00 €

Il rappresentante del MAECI auspica che le pubblicazioni della SSSG di Pirano, come quelle
del CRS, siano inviate alle principiali Istituzioni bibliotecarie e archivistiche in Italia:
Biblioteca Nazionale, Archivio Storico di Venezia, ecc., redigendo un indirizzario a cui
inviarle.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 41 – Università Pola e Fiume
Importo presentato: 139.989,00 €

Importo approvato: 139.989,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 42 – Borse di studio
Importo presentato: 286.769,00 €

Importo approvato: 286.769,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 43 –Borsa di studio - Collegio Mondo Unito
Importo presentato: 45.630,00 €

Importo approvato: 45.630,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 44 – Esami integrativi
Importo presentato: 2.300,00 €

Importo approvato: 2.300,00 €

Il progetto sarà unito a quello Ad 42.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 45 – Università per la terza età
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Importo presentato: 18.111,00 €

Importo approvato: 18.111,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 46– Progetto Italian Style
Importo presentato: 77.778,00 €

Importo approvato: 77.778,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 47 – Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani
in Croazia e Slovenia.
Importo presentato: 0 €

Importo approvato: 20.445,00 €

Le rappresentanze diplomatico-consolari italiane e il Rappresentante del MAECI propongono
uno stanziamento in favore della tutela delle tombe.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Ad 3
RIDESTINAZIONI
Progetto n. 1 – Progettazione SEI Cittanova
Importo presentato: 55.556,00 €

Importo approvato: 55.556,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 2 – Manutenzione sedi
Importo presentato: 47.926,00 €

Importo approvato: 47.926,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 3 – Progetti Culturali a Spalato
Importo presentato: 10.000,00 €

Importo approvato: 10.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Ridestinazioni UPT: entro 10 giorni l’UPT presenterà le proprie proposte di riutilizzo delle
relative risorse che saranno poi sottoposte all’approvazione del CdC con procedura scritta.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Trieste, 24 marzo 2017

15

INFORMAZIONE SULLA RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA
IN SLOVENIA E CROAZIA DEL 17 MAGGIO 2017

Il 17 maggio 2017 si è tenuta la riunione del Comitato di coordinamento per le attività
in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, presso la sede dell’Università
Popolare di Trieste con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento del
24 marzo 217;
2. Esame della nuova allocazione dei finanziamenti sul capitolo 4545 (“Piano
Permanente”);
3. Esame della nuova allocazione per l’esecuzione dei progetti proposti
dall’Unione Italiana sul cap. 4544 ai sensi della Legge 73/2001;
4. Esame dei progetti da ridestinazione di residui relativi alle Convenzioni
M.A.E.C.I.- U.P.T.-U.I. di vari esercizi finanziari;
5. Varie ed eventuali.
Hanno partecipato:
1) Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l’Unione Europea: Ministro
Plenipotenziario Francesco Saverio De Luigi;
2) Consolato Generale d’Italia a Fiume: Console Generale, Paolo Palminteri;
3) Consolato Generale d’Italia a Capodistria: Console Generale, Iva Palmieri;
4) Università Popolare di Trieste: Presidente, Fabrizio Somma;
5) Unione Italiana: Segretario Generale dell’Assemblea, Christiana Babić, in
rappresentanza del Presidente dell’UI, On. Furio Radin;
6) Unione Italiana: Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul.
ed inoltre:
 Ministero degli Affari Esteri – Revisore dei conti, Ambasciatore Massimo Spinetti
(assente);
 FederEsuli: Renzo Codarin;
 Università Popolare di Trieste – verbalizzante, Martina Pompei.
Il Ministro Plenipotenziario De Luigi informa che il 26 maggio 2017, si firmerà a
Roma la Convenzione annuale MAECI-UI-UPT. Informa, altresì, che in sede di conversione
del DL in Legge al Parlamento vi sia il rischio, più teorico che reale, di un’ulteriore riduzione
dei contributi. Nel caso ciò dovesse avvenire propone che questi siano poi applicati in
maniera lineare su tutti i progetti che il Comitato approverà e che saranno inseriti nella
Convenzione. Questa clausola sarà esplicitamente inserita nella Convenzione in modo tale da
evitare una nuova riunione del Comitato di Coordinamento. Il taglio lineare, qualora si
renderà necessario, sarà applicato a tuti i progetti ad eccezione di quelli contrassegnati con i
numeri 4, 5, 16, 17, 20, 23, 26, 30, 41 e 43
Ad 1)
Si approva il Verbale della precedete riunione del Comitato di Coordinamento.
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Ad 2)
La rimodulazione degli importi sul cap. 4545 del MAECI si rendono necessari in forza
del DL all’esame del Parlamento.
Il Comitato approva.
Ad 2)
Si passa quindi all’analisi delle rimodulazioni degli importi dei progetti indicati e
presentati dall’UI sul Cap. 4544 del MAECI, per un importo di € 3.355.972,00 (in allegato).
Il Console Generale Palmieri propone di utilizzare i mezzi delle ridistinazioni per
compensare i tagli sul cap. 4544.
Il Comitato analizza tutti i progetti e le rimodulazioni degli importi.
Si decide di non effettuare tagli sul progetto 26, di ripristinare l’importo originario,
pari a € 6.872,00 e di ridurre proporzionalmente, da 95.000,00 € a 94.716,00 € il progetto 25.
Si decide di estrapolare dal progetto 40 l’iniziativa in favore della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Fiume, per un importo di 3.000,00 € al lordo, riducendo
proporzionalmente l’importo a disposizione del progetto 40.
Progetto n. 1 – Ristrutturazione Semedella
Importo originario approvato: 55.556,00 € Importo ridotto approvato: 50.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 2 – Voce Scuole
Importo originario approvato: 91.704,00 € Importo ridotto approvato: 87.925,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 3 – Attività Sportive
Importo originario approvato: 62.300,00 € Importo ridotto approvato: 59.733,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 4 – Manuali
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Importo originario approvato: 302.997.00 € Importo approvato: 302.997.00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 5 – Docenti
Importo originario approvato: 7.000,00 €

Importo ridotto approvato: 7.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 6 – Percorsi Formativi SMSI
Importo originario approvato: 142.825,00 € Importo ridotto approvato: 136.941,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 7 – Percorsi Formativi per gli alunni delle SEI
Importo originario approvato: 71.792,00 € Importo ridotto approvato: 68.834,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 8 – MOF - Miglioramento dell’offerta formativa
Importo originario approvato: 224.000,00 € Importo ridotto approvato: 214.771,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 9 – Aggiornamento e formazione
Importo originario approvato: 146.889,00 € Importo ridotto approvato: 140.837,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 10 – Manuali e compendi d’autore
Importo originario approvato: 15.000,00 € Importo ridotto approvato: 13.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 11 – Laboratorio scientifico Italian-Science Moving School
Importo originario approvato: 20.000,00 € Importo ridotto approvato: 18.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 12 – Laboratori didattici
Importo originario approvato: 19.036,00 € Importo ridotto approvato: 16.036,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 13 – Valorizzazione
Importo originario approvato: 31.100,00 € Importo ridotto approvato: 30.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva progetto.
Progetto n. 14 – Orientamento
Importo originario approvato: 5.350,00 €

Importo ridotto approvato: 5.129,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 15 – Festival del Libro per ragazzi
Importo originario approvato: 3.000,00 €

Importo ridotto approvato: 2.876,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 16 – Dirigenti artistici
Importo originario approvato: 74.379,00 € Importo approvato: 74.379,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 17 – Valorizzazione e Promozione
Importo originario approvato: 502.000,00 € Importo approvato: 502.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 18 – Conferenze
Importo originario approvato: 3.300,00 €

Importo ridotto approvato: 0 €

Il Comitato di Coordinamento non approva.
Progetto n. 19 – Restauro Sede Castelvenere
Importo originario approvato: 40.013,00 € Importo ridotto approvato: 38.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 20 – Attività Sociali e Religiose
Importo originario approvato: 10.700,00 € Importo approvato: 10.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 21 – Dramma Italiano
Importo originario approvato: 137.000,00 € Importo ridotto approvato: 131.355,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 22 – Inserto Economia allegato a La Voce
Importo originario approvato: 118.231,00 € Importo ridotto approvato: 113.359,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 23 – Abbonamenti EDIT
Importo originario approvato: 247.644,00 € Importo ridotto approvato: 237.441,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 24 – RTV Capodistria
Importo originario approvato: 149.000,00 € Importo ridotto approvato: 142.861,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 25 – CSMC Dallapiccola
Importo originario approvato: 97.000,00 € Importo ridotto approvato: 94.716,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 26 – Agenzia STA
Importo originario approvato: 6.872,00 €

Importo approvato: 6.872,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 27 – Radio Fiume - Radio Pola
Importo originario approvato: 2.223,00 €

Importo ridotto approvato: 2.131,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 28 –Start Up Centro Identità
Importo originario approvato: 74.445,00 € Importo ridotto approvato: 0 €
Il Comitato di Coordinamento non approva il progetto.
Progetto n. 29 – Festival Leron
Importo originario approvato: 28.500,00 € Importo ridotto approvato: 27.325,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 30 – Istria Nobilissima
Importo originario approvato: 44.000,00 € Importo approvato: 44.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 31 – Ex Tempore di pittura Grisignana
Importo originario approvato: 27.780,00 € Importo ridotto approvato: 26.635,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 32 – Voci Nostre
Importo originario approvato: 39.000,00 € Importo ridotto approvato: 37.057,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 33 – Festival dell'Istroveneto e Festival dell’Istrioto
Importo originario approvato: 40.045,00 € Importo ridotto approvato: 38.395,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 34 – Raduno CNI Arena
Importo originario approvato: 33.333,00 € Importo ridotto approvato: 14.500,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 35 – Catalogazione beni culturali
Importo originario approvato: 15.000,00 € Importo ridotto approvato: 13.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 36 – Talenti CNI
Importo originario approvato: 14.611,00 € Importo ridotto approvato: 13.500,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 37 – Eventi culturali CNI
Importo originario approvato: 19.833,00 € Importo ridotto approvato: 47.779,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto così come modificato.

Progetto n. 38 – Arena International
Importo originario approvato: 8.410,00 €

Importo ridotto approvato: 8.063,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 39 – Archivio Pierano
Importo originario approvato: 5.555,00 €

Importo ridotto approvato: 5.326,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 40 – Università Pola e Fiume
Importo originario approvato: 139.989,00 € Importo ridotto approvato: 131.221,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 41 – Facoltà di Giurisoprudenza dell’Università di Fiume
Importo originario approvato: 3.000,00 €

Importo approvato: 3.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Progetto n. 42 – Borse di studio
Importo originario approvato: 286.769,00 € Importo approvato: 286.769,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 43 –Borsa di studio - Collegio Mondo Unito
Importo originario approvato: 45.630,00 € Importo approvato: 45.630,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 44 – Esami integrativi
Importo originario approvato: 2.300,00 €

Importo ridotto approvato: 0 €

Il Comitato di Coordinamento non approva il progetto.
Progetto n. 45 – Università per la terza età
Importo originario approvato: 18.111,00 € Importo ridotto approvato: 13.000,00 €

23

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 46– Progetto Italian Style
Importo originario approvato: 77.778,00 € Importo ridotto approvato: 74.000,00 €
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 47 – Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani
in Croazia e Slovenia.
Importo originario approvato: 20.445,00 €

Importo ridotto approvato: 19.579,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Ad 4
RIDESTINAZIONI
Progetto n. 48 – Progettazione SEI Cittanova
Importo presentato: 55.556,00 €
UI

Importo approvato: 55.556,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 49 – Manutenzione sedi – Comunità degli Italiani di Castelvenere
Importo presentato: 47.926,00 €
UI

Importo approvato: 47.926,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 50 – Progetti Culturali a Spalato
Importo presentato: 10.000,00 €
UI

Importo approvato: 10.000,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 51 – CI
Importo presentato: 22.000,00 €
UPT

Importo approvato: 0 €

Il Comitato di Coordinamento non approva il progetto.
Progetto n. 52 – SMSI
Importo presentato: 16.500,00 €
UPT

Importo approvato: 16.500,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 53 – CI Plostine e Spalato
Importo presentato: 13.200,00 €
UPT

Importo approvato: 13.200,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 54 – Erasmus plus
Importo presentato: 21.450,00 €
UPT

Importo approvato: 21.450,00 €

Il progetto va riformulato alla luce delle finalità della Legge 73/01.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 55 – Progetto transfrontaliero Italia-Croazia
Importo presentato: 11.000,00 €
UPT

Importo approvato: 11.000,00 €

Andranno specificati i costi sostenuti fino ad ora con gli altri stanziamenti per questo
progetto, che, con questi, ammontano complessivamente a 54.000,00 €.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 56 – CI Cherso
Importo presentato: 14.300,00 €
UPT

Importo approvato: 14.300,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
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Progetto n. 57 – Cultura
Importo presentato: 5.500,00 €
UPT

Importo approvato: 0 €

Il Comitato di Coordinamento non approva il progetto.
Progetto n. 58 – Cimiteri
Importo presentato: 33.547,00 €
UPT

Importo approvato: 33.547,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 59 – UniPola
Importo presentato: 5.500,00 €
UPT

Importo approvato: 5.500,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 60 – CI Cittanova
Importo presentato: 30.580,00 €
UPT

Importo approvato: 30.580,00 €

La CI di Cittanova dovrà richiedere un aumento dell’affitto per la gestione del bar tenuto
conto dell’aumento del valore dell’immobile date in locazione: l’aumento dovrà essere
commisurato al nuovo valore dato in affitto.
Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 61 – UniCapodistria
Importo presentato: 3.135,00 €
UPT

Importo approvato: 3.135,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 62 – CI Castelvenere
Importo presentato: 40.400,00 €
UPT

Importo approvato: 40.400,00 €
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Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.
Progetto n. 63 – Quindici anni della Legge 73/01
Importo presentato: 35.500,00 €
UI

Importo approvato: 35.500,00 €

Il Comitato di Coordinamento approva il progetto.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Trieste, 17 maggio 2017
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UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: radin.furio@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2017-14/3
N° Pr. 2170-67-02-17-12

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume
PROMULGO
La Delibera 25 settembre 2017, N° 33, recante “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento”.

On. Furio Radin

Santa Domenica, 25 settembre 2017
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Talijanska unija - Italijanska Unija
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E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
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ASSEMBLEA

MOTIVAZIONE
AL “PROGRAMMA DI LAVORO E PIANO FINANZIARIO DELL’UNIONE ITALIANA PER
IL 2017 – IV ASSESTAMENTO”

Il presente “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017” è
stato stilato sulla base delle indicazioni e dei nuovi criteri di compilazione dei Piani finanziari
annuali e di presentazione dei progetti per l’anno corrente stabiliti dal finanziatore e rappresenta
l’insieme complessivo delle riflessioni avviate in proposito dall’UI e dall’UPT. Il presente
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017” considera altresì le
richieste, le necessità, i bisogni, le iniziative e gli interventi, raccolti per Settori di competenza e di
attività, che l’Unione Italiana - sia direttamente sia indirettamente, ossia in collaborazione o per il
tramite delle Comunità degli Italiani, delle Scuole Italiane, degli Enti e delle Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana - pianifica di poter svolgere nell’anno 2017, in conformità alle
disponibilità finanziarie che saranno assicurate dai finanziatori all’Unione Italiana. Il presente Piano
è redatto anche tenendo conto delle nuove disposizioni in materia finanziaria, fiscale e giuridica per
le associazione di cittadini in vigore in Croazia e Slovenia.
La quantificazione finanziaria del presente atto è stata elaborata sulla base dell’esperienza
consolidata, di alcuni dati oggettivi e direttamene noti all’Unione Italiana, all’Università Popolare di
Trieste, ed altri, in alcuni campi di attività (ad es.: numero di ore di corsi di italiano, di ore di
attività artistica e cultuale, ecc. moltiplicati per il costo orario lordo, in base al Tariffario UI; costo
di singole attività tradizionali e continuative; importi pianificati da ripartire tra le singole CI o
istituzioni; ecc.); sulla base della programmazione responsabile svolta dalle Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana (Dramma Italiano, Centro di Ricerche Storiche, EDIT, ecc.); sulla base
delle indicazioni e delle informazioni fornite dall’Università Popolare di Trieste.
La proposta è condivisa tra UI e UPT.
Il Programma è stato quantificato finanziariamente partendo anche, ma non esclusivamente,
dalle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2014-2018” approvate
dall'Assemblea dell’Unione Italiana e basandosi sulle fonti di finanziamento dei singoli finanziatori
come erogato all’Unione Italiana nel corso del 2016.
Le spese sono state pianificate in base ai dati disponibili ed alla mole delle attività previste
dal Programma proposto per l’anno 2017, partendo dalle spese realizzate nell'anno 2016 per uguali
o simili attività, al prezzo di mercato il giorno della stesura del Programma e agli oneri fiscali
vigenti, applicando il cambio di 1 € = 7,5 Kune.
Le spese dell’Assemblea, della Giunta Esecutiva, degli organismi operativi dell’Assemblea
e le spese di gestione dell'Unione Italiana di Fiume e di Capodistria per il 2017, sono state
quantificate finanziariamente in base alle uscite medie realizzate nel periodo gennaio-ottobre 2016,
prendendo in considerazione le attività pianificate nel Programma dell'Unione Italiana per il 2017.

Il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 201” risente della
dinamica dei finanziamenti da parte dello Stato italiano in favore della Comunità Nazionale Italiana.
La fluttuazione dei finanziamenti è la seguente:
a) Cap. 4544 del MAE (Legge 73/01 e successive modificazioni): da 3.500.000,00 €, a
3.355.972,00€, con una diminuzione di € -144.028,00, pari al 4,12%.
b) Cap. 4545 del MAE (contributo ordinario, Piano Permanente UI-UPT): da
998.643,00 € a 936.464,00 €; con una diminuzione di € -62.179,00, pari al 6,23%.
c) Cap. 4543 del MAE: 30.424,00 €.
d) L. 16/2014 del FVG: da 800.000,00 € a € 870.000,00; di cui € 476.756,00 entrano
nel Piano UI quali progetti candidati dall'UI e finanziati dall'UPT, così come
pubblicati su "La Voce del Popolo" del 30/06/2017 e consultabili sul sito dell'UPT,
per un importo complessivo di € 476.756,00; i restanti € 33.244,00 sono stati
assegnati alle CI di Verteneglio (€ 5.000,00), Rovigno (€ 4.545,00), Pirano (€
7.818,00), Pola (€ 2.808,00)e alla CAN Costiera di Capodistria (€ 13.073,00).
e) Complessivamente i finanziamenti in favore della CNI diminuisco dall’importo di €
5.329.067,00 del 2016 a € 4.799.616,00 del 2017, con una diminuzione del 9,94%.
Italia. Il contributo ordinario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiano (MAECI) all’Università Popolare di Trieste a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (Cap. 4545) per il 2017 è pari a 936.464,00 € (era €
998.643,00 nel 2016, con una diminuzione del 6,23%), diminuito di 140.470,00 €, ossia del 15%
per la copertura delle spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste. La differenza di
795.994,00 € (A) al netto è a favore della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia.
Il contributo del MAECI alla stampa dei libri del CRS (Cap. 4543) per il 2017 dovrebbe
essere pari a 30.424,00,00 €.
Il contributo ordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 27 bis,
comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, N° 16 "Norme regionali in materia di attività
culturali", all’Università Popolare di Trieste per la “conservazione e lo sviluppo del patrimonio
culturale e artistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia e i rapporti dello stesso
gruppo con la nazione italiana”, per il 2017 è pari a 870.000,00 € (+ 70.00,00 € rispetto al 2016),
diminuito di € 165.300,00, il che è pari al 19% di detto importo destinato alla copertura delle spese
di gestione dell’Università Popolare di Trieste. Nel Piano UI entrano € 476.756,00 (B) quali
progetti candidati dall'UI e finanziati dall'UPT, così come pubblicati su "La Voce del Popolo" del
30/06/2017 e consultabili sul sito dell'UPT, per un importo complessivo di € 476.756,00; i restanti €
33.244,00 sono stati assegnati alle CI di Verteneglio (€ 5.000,00), Rovigno (€ 4.545,00), Pirano (€
7.818,00), Pola (€ 2.808,00)e alla CAN Costiera di Capodistria (€ 13.073,00). Ne consegue,
pertanto, che rispetto al 2016 il finanziamento del FVG passa da € 680.000,00 a € 476.756,00, con
una diminuzione di € 203.244,00, pari al 29,89%.
Inoltre, l’UPT non ha ancora comunicato l’esistenza di eventuali residui passivi al termine
dell’anno d’esercizio 2014, 2015 e 2016.
Complessivamente, il contributo ordinario all’Università Popolare di Trieste per il 2017, a
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia è pari, pertanto, a 1.272.750,00 €
(A+B), era 1.528.694,00 nel 2016, con una diminuzione di € 255.944,00, pari al – 16,74% rispetto
al 2016.
Inoltre, una parte sempre più consistente del programma dell’Unione Italiana, per motivi di
così detta capienza sui fondi ordinari del MAECI per il tramite dell’UPT, è spostato sui fondi
straordinari derivanti dalla Legge 73/01 e successive estensioni, ovvero dal rifinanziamento
triennale della Legge 193/04, per un importo al lordo (comprensivo del 10% delle spese di gestione)
complessivo che è pari a € 3.355.972,00, ossia € 3.020.375,00 al netto delle spese di gestione UIUPT, diminuito di -144.028,00 € rispetto al 2016, pari al 4,12%.
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Croazia. La finanziaria della Repubblica di Croazia ha fissato per il 2017 uno stanziamento
in favore della CNI, per il tramite del Consiglio per le Minoranze Nazionali, che è pari a Kune
705.000,00 (invariato rispetto al 2016), ossia 94.000,00 €.
La finanziaria della Repubblica di Croazia ha deliberato per il 2017 uno stanziamento in
favore dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani e delle SAC a questa associate (pari a
2.000.000,00 Kune), nonché per gli investimenti capitali (pari a 500.000,00 Kune) per il tramite
dell’Ufficio per i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo croato, che sono
pari a Kune 2.500.000,00, ossia € 333.334,00 (con un aumento di 114.667,00 € rispetto al 2016).
Il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali della Regione Istriana a
favore dell’Unione Italiana per il 2017 è pari a 242.100,00 Kune, ossia 32.280,00 €. Inoltre la
Regione Istriana ha assegnato un contributo di 50.000,00 Kune, ossia 6.666,00 € all’UI, che ha
aderito al Bando regionale per la cultura, in favore della VI Edizione del Festival dell’Istroveneto.
Pertanto complessivamente il contributo della Regione Istriana ammonta a € 38.946,00.
Slovenia. La finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato per il 2017 un contributo in
favore della CNI, per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo sloveno, pari a
€ 41.800,00 (invariato rispetto al 2016). Pertanto nel 2017 le entrate da questa fonte a favore
dell’Unione Italiana saranno pari a 41.800,00 €.
Progetti UE. Dai progetti europei sono previste entrate per il 2017 pari a 0 €.
Spese gestione Convenzioni MAECI-UI-UPT. Dalle spese di gestione di cui alle
Convenzioni MAE-UI-UPT si prevede di utilizzare per il funzionamento delle strutture dell’UI €
127.000,00.
Altro. Gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana dati in affitto a
terzi saranno pari a 49.960,00 €. Dalle quote d’iscrizione degli allievi del CSMC dell’UI
deriveranno € 10.800,00, da altre attività ulteriori 12.000,00 €.
Complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017, all’Unione Italiana in qualità di ente
propositivo dovrebbero essere assicurati € 5.031.389,00 (erano € 5.336.713,00 nel 2016), con una
differenza di - € 203.244,00, ossia del – 3,81%.
RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soggetto finanziatore

€

Repubblica Italiana: Cap. 4545 MAECI, Contributo
ordinario all’UPT.
Repubblica Italiana: Cap. 4543 MAECI
Repubblica Italiana: Cap. 4544, L. 19/91 e successive
estensioni.
Repubblica Italiana: L. FVG 78/79.
Repubblica Italiana: L. Veneto 15/1944
Repubblica Italiana: Residui

€
795.994,00

30.424,00
3.020.375,00
476.756,00
0
0
4.323.549,00
(nel 2016:
€ 4.709.298,00)

TOTALE ITALIA
5. Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze
Nazionali.
6. Repubblica di Croazia: Regione istriana.
7. Repubblica di Croazia: Ufficio per i diritti umani e i diritti
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94.000,00
38.946,00
333.334,00

delle Minoranze Nazionali del Governo croato
466.280,00
(nel 2016: € 357.866,00)

Totale Croazia
8.

Repubblica di Slovenia: Ufficio per le Nazionalità.

41.800,00
41.800,00
(nel 2016: € 41.800,00)

Totale Slovenia
9. Progetti UE
10. Convenzioni MAE-UI-UPT: Spese di gestione
11. Entrate proprie.

0
127.000,00
72.760,00

Totale altre entrate

199.760,00
5.031.389,00
(nel 2016:
€ 5.336.713,00;
- € 203.244,00)

TOTALE COMPLESSIVO

La partecipazione di altre fonti per il finanziamento delle attività a titolo di donazione o di
partecipazione alle spese da parte di soggetti culturali, giuridici e privati è strettamente finalizzata e
si verifica saltuariamente, indipendentemente dal programma delle attività pianificate.
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana, sarà cura
dell’Amministrazione dell’UI inviare copia del “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017” a tutti gli Enti finanziatori.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua XXX Sessione ordinaria, tenutasi il 13 dicembre
2016, a Umago, ha approvato la proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2017”.
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione, tenutasi il 22 dicembre
2016, a Capodistria, ha approvato il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2017”.
Il Comitato di Coordinamento per la Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a
Trieste il 24 marzo 2017 ha approvato in via definitiva il “Programma di lavoro e Piano finanziario
per il 2017”.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua XXXIV Sessione ordinaria, tenutasi il 31 marzo
2017, a Visinada, ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed ha approvato la proposta di
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – I Assestamento”.
In seguito agli accantonamenti finanziari effettuati dal MEF sono diminuiti gli stanziameli in
favore della CNI a valere sui Capp. 4543 e 4545 del MAECI.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua XXXV Sessione ordinaria, tenutasi in data 8
maggio 2017, a Matterada, ha approvato la proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017 – II Assestamento”.
Il Comitato di Coordinamento per la Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a
Trieste il 17 maggio 2017 ha approvato in via definitiva il “Programma di lavoro e Piano
finanziario per il 2017”, con una piccola modifica e comunque comprensivo delle riduzioni
effettuate dal MEF.
La Giunta Esecutiva, nel corso della sua XXXVI Sessione ordinaria, tenutasi in data 21
giugno 2017, a Salvore, ha approvato la proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017 – III Assestamento”.
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La Giunta Esecutiva, nel corso della sua XXXVII Sessione ordinaria, tenutasi in data 6
luglio 2017, a Rovigno, ha approvato la proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento”.
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi il
_________ 2017, a ________, ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed ha
approvato il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017”.
Il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017” potrà essere
modificato o integrato in seguito a cambiamenti del Programma delle attività dell'Unione Italiana o
in seguito a eventuali modifiche di legge e altre disposizioni.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
Roberto Palisca

Santa Domenica, 25 settembre 2017
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UNIONE ITALIANA
ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2017-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-17-12
PROGRAMMA DI LAVORO E PIANO FINANZIARIO DELL’UNIONE ITALIANA - 2017 - IV ASSESTAMENTO

INDICE

1
2
3
4
5
6
7
8

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL 2017
SCUOLA
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
UNIONE ITALIANA: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
UNIONE ITALIANA: UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE
UNIONE ITALIANA: ATTIVITÀ SOCIALI E RELIGIOSE
UNIONE ITALIANA: ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

2
3
9
12
15
18
22
23
25

N.B.:
1) Le modifiche sono evidenziate in giallo
2) Nella prima colonna sono inserite sia le attività che l'UI
ha richiesto alla Regione FVG, nell'ambito della
collaborazione con l'UPT, di cui all'art. 27 bis, comma 3,
della legge regionale 11 agosto 2014, N° 16 "Norme
regionali in materia di attività culturali", aderendo
all'apposito Bando emesso dall'UPT e pubblicato su "La
Voce del Popolo" in data 21/12/2016, sia il finanziamento
annuale destinato allo sviluppo delle attività in proprio
dell’UPT.
Nel Piano si riportano i progetti candidati dall'UI e
finanziati dall'UPT, così come pubblicati su "La Voce del
Popolo" del 30/06/2017 e consultabili sul sito dell'UPT,
per un importo complessivo di € 476.756,00; i restanti €
33.244,00 sono stati assegnati alle CI di Verteneglio ( €
5.000,00), Rovigno (€ 4.545,00), Pirano (€ 7.818,00),
Pola (€ 2.808,00)e alla CAN Costiera di Capodistria (€
13.073,00).

1

Piano UI 2016
.

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL 2017

in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1 SCUOLA
2 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
3 ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
4 UI: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
5 UI: UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE
6 UI: ATTIVITÀ SOCIALI E RELIGIOSE
7 UI: ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
8 UI: SPESE FUNZIONALI
TOTALE 2017
Percentuale 2017 per finanziatori

2

3

4

5

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
L. 73/01
(L. FVG
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

Entrate - Uscite

13

50.400

1.038.671

60.000

0

0

0

0

0

0

1.094.071

1.149.071

105

1.154.079

602.449

552.941

170.389

0

0

0

0

0

0

1.417.549

1.325.779

94

614.379

270.741

655.862

1.333

0

0

30.424

0

0

10.800

1.102.752

969.160

88

728.735

0

260.850

82.279

6.666

0

0

0

0

0

631.578

349.795

55

289.833

0

436.451

0

0

0

0

0

0

0

402.383

436.451

108

484.946

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

9.620

9.000

0

66.600

66.667

0

0

0

0

0

42.266

0

175.533

94
#DIV/0!

10.000
74.000

349.160

0

46.666

32.280

41.800

0

127.000

0

19.694

678.760

616.600

91

1.272.750

3.020.375

427.334

38.946

41.800

30.424

127.000

0

72.760

5.336.713

5.031.389

94

25,30

60,03

8,49

0,77

0,83

0,60

2,52

0,00

1,45

1.272.750

3.020.375

427.334

38.946

41.800

30.424

127.000

0

72.760

5.031.389

3.355.972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Differenza 2016 / 2017
Disponibile in teoria
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INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

3.355.972

-305.324
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1 SCUOLA
Il programma, per il 2017, è così articolato:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1

Valorizzazione della rete scolastica della CNI
N.B.: Gli importi sono al netto

a

Istituzioni prescolari Italiane
“Girotondo dell’amicizia”, XV edizione, incontri dei
bambini del "gruppo scolare" propedeutici all'iscrizione
alla scuola elementare - 7.500,00 €

b

Scuole Elemantari Italiane
"Gara di lingua italiana" - XLVII edizione, collaborazione
con la testata "Arcobaleno" e cerimonia premiazione 3.700,00 €.

c

"Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia
premiazione - 3.500,00 €.
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3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

27.000

27.990

27.000

79.133

82.534

79.133

96

0

0

#DIV/0!

96

30.000

Scuole Medie Superiori Italiane
d "Gara di lingua italiana", XV edizione e cerimonia di
premiazione - 3,000,00 €.
"Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia
e
premiazione - 2.510,00 €.
f

Incontro degli operatori scolastici pensionati delle
Istituzioni scolastiche della CNI, IX edizione - 2.890,00 €.

Premio Antonio Pellizzer, X edizione, riconoscimento ai
g docenti che maggiormente hanno contribuito alla cura e
promozione della lingua italiana - 3.900,00 €.
2 La Voce nelle scuole
PDM - Piattaforma Didattica Multimediale SEI
3
(Conv. 2014)

87.925
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4 Percorsi formativi per gli alunni delle SEI

50.400

61.951

115.013

112.351

123.247

128.543

123.247

96

136.941

126.753

77.760

126.753

163

140.837

98

68.834

Classi inferiori
Giornata scientifica: Science Centre Immaginario
a scientifico Trieste Grignano, ultimo anno degli IP, classi
IV Cro/V Slo - 13.396,00 lordi.
Classi superiori
Giornata di studio al Polo scientifico di Trieste - 9.350,00
b
€ lordi .
Laboratori didattici per le eccellenze al parco letterario
"Gianni Rodari" di Omegna, finalizzati alla promozione
c
della capacità creativa quale consapevolezza del modo di
essere del fanciullo; 3 giorni - 25.190,00 € lordi.
Scambi culturali di classe - € 0 lordi (Sulla Conv. 2014
rimasti non spesi € 31.268,00).
Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline
e scientifiche - Centro astronomico di Visignano; 60 alunni 5 giorni - 20.655,00 € lordi.
d

f

Firenze e Siena: l'età comunale e la scienza di Leonardo,
classi VIII Cro/ IX Slo, 3 giorni - 50.400,00 €. (FVG).

5 Percorsi formativi per gli studenti SMSI
Giornata scientifica: Life Learning Center laboratori hands
a
on e Science Centre Trieste (classi I) - 6.800,00 € lordi.
Milano e Torino: le conquiste tecnologiche ed il made in
b Italy, 5 giorni, percorso formativo per le eccellenze nello
studio - 41.375,00 € lordi.
Roma: la capitale (classi IV dei programmi quadriennali e
c classi III dei programmi triennali), 5 giorni - 88.766,00 €
lordi.
Formazione all'imprenditorialità: incontri e visite,
partecipazione a fiere - conoscenza della rete
d
imprenditoriale italiana - € 0 lordi (Sulla Conv. 2014 rimasti
non spesi € 15.300,00).
6

Aggiornamento e formazione in servizio

a

Aggiornamento professionale per insegnanti di classe,
pedagogisti, bibliotecari e direttori; La letteratura per
l'infanzia come strumento per educare alla lettura e alla
lingua; 1 giornata. AZOO, Fiume, 30 partecipanti

b

Aggiornamento professionale per educatori delle
istituzioni prescolari; La progettazione didattica nella
scuola dell'infanzia; 2 giornate - I e II modulo, AZOO,
Pola, 30 +30 partecipanti

c

Seminario itinerante nelle scuole elementari del Friuli
Venezia Giulia per insegnanti di classe e di materia,
psicopedagogisti, direttori SEI; 3 giorni, UI-UPT-AZOOZŠRS, Friuli Venezia Giulia, 30 partecipanti - 7.200,00 €.
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d

Seminario invernale di Lingua e Cultura italiana. LI
Seminario linguistico-culturale e XLVI Seminario
scientifico-matematico; 3 giorni, collaborazione UI-UPTAZOO-ZŠRS, Trieste, 40 +30 partecipanti - 22.000,00 €.
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e

Giornata di aggiornamento professionale per docenti
delle materie disciplinari dell'area matematico-scientifica
SEI e SMSI, La valutazione del processo formativo; 1
giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti

f

Giornata di aggiornamento professionale per docenti
delle materie disciplinari dell'area formativo-professionale
delle SMSI, La valutazione del processo formativo; 1
giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti

Seminario di lingua e cultura italiana per i docenti di
lingua italiana e discipline area umanistica delle SEI e
g SMSI; 3 giorni, collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS,
Torino-sede alternativa Venezia, 40 partecipanti 15.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per educatori
degli Istituti prescolari della CNI in concomitanza con la
14a ed.Girotondo dell'amicizia, Best practice-metodologia
h di presentazione delle proprie esperienze didattiche; 1
giornata, collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS, sede in
concomitanza con il Girotondo dell'amicizia, 50
partecipanti - 1.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per
insegnanti di classe , di materia, psicopedagogisti e
direttori SE, L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana; 1 giornata,
i
collaborazione AZOO-Dipartimento di italianistica della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di
Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia,
40 partecipanti - 6.900,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per
educatori, psicopedagogisti e direttori SEI, L'italianistica
contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana;
l 1 giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento di
italianistica della Facoltà di lettere e filosofia
dell'Università degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume,
Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti di
lingua italiana/lingua e letteratura italiana,
psicopedagogisti, direttori e presidi SEI e SMSI,
L'italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e
m
cultura italiana; 1 giornata, collaborazione AZOODipartimento di italianistica della Facoltà di lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS,
Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti
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Giornata di aggiornamento professionale modulare mirato
ai docenti delle materie professionali, psicopedagogisti e
presidi SMSI, L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana; 1 giornata,
n
collaborazione AZOO-Dipartimento di italianistica della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di
Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia,
40 partecipanti
Seminario itinerante regionale di lingua e cultura italiana
mirato ai docenti, psicopedagogisti, direttori e presidi SEI
e SMSI, con precedenza assoluta per i docenti di lingua
o italiana/lingua e letteratura italiana; 5 giornate,
collaborazione ZŠRS-Consolato Generale d'Italia a
Capodistria-UI-UPT-AZOO, Campania, 40-45 partecipanti
- 50.248,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per docenti
nell'insegnamento di classe e docenti coinvolti
p nell'insegnamento dalla I alla IV/V classe delle SEI CNI,
La valutazione formativa; 1 giorno, AZOO, Fiume, sede
AZOO, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti
disciplinari di tutte le aree coinvolti dalla V classe
q elementare alla IV classe media superiore delle istituzioni
scolastiche CNI, La valutazione formativa; 1 giorno,
AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per educatori,
psicopedagogisti e direttori istituti prescolari CNI, Lo
sviluppo delle competenze dei bambini di età prescolare;
r 1 giorno, collaborazione AZOO-Dipartimento di scienze
della formazione dell'Università degli studi di Pola-Pietas
Iulia-UI-UPT-ZŠRS, Pola, Facoltà "Juraj Dobrila" , 40
partecipanti - 3.300,00 €.
55.ed Seminario di lingua e cultura italiana
aggiornamento professionale mirato ai docenti della
s verticale scolastica CNI; 3 giorni, collaborazione ZŠRSConsolato Generale d'Italia a Capodistria-UI-UPT-AZOO,
Isola/Italia, 25 SLO + 15 CRO partecipanti - 20.000,00 €.
Seminario per docenti di cultura fisico-sanitaria della
t verticale scolastica CNI; 3 giorni, collaborazione CONIUPT-UI-AZOO-ZŠRS, Udine, 30 partecipanti - 3.800,00 €.
7 MOF - miglioramento dell'offerta formativa
8 Manuali, testi ausiliari, schede prescolari
Iniziative, programmi e manifestazioni volte a
9 celebrare anniversari di istituzioni CNI (Vedi voce
Grandi eventi).

193.294
272.697

192.546
272.697

193.294
272.697

0

0

100
100

214.771
302.997

#DIV/0!
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10 Orientamento professionale.

4.616

4.815

4.616

96

5.129

53.760

51.569

53.760

104

59.733

6.300

17.100

6.300

37

7.000

11.700

13.500

11.700

organizzazione di incontri con i maturandi di tutti gli
indirizzi di studio, liceali e professionali, per aiutarli nella
a scielta formativa futura - orientamento professionale,
promozione delle borse di studio UI vincolate (3 incontri x
7 Scuole).
Organizzazione della partecipazione dei maturandi delle
b Scuole della CNI alle "Giornate aperte" dell'Università
degli Studi di Trieste.
Attività sportive
(togliere i pasti per tutti gli incontri)
a Migliori sportivi 2017 - Incontri. - 5.000,00 €

11

b Pallavolo - Campionati. - 2.600,00 €
c Pallavolo - Giochi. – 3.000,00 €
d Calcio - Campionati. - 1.700,00 €
e Calcio - Giochi. - 2.400,00 €
f Basket 3+3 - Giochi e Campionati – 3.700,00 €
g Atletica - Campionati. -5.500,00 €
h Atletica - Giochi. – 6.000,00 €
i Atletica Meeting internazionale. - 6.100,00 €
l

XIV Incontro sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri. - 0
€

m Campestre - Giochi e Campionati. - 4.300,00 €
n Tennis da tavolo - Giochi e Campionati. - 2.100,00 €
o Mini atletica - Giochi - 3.800,00 €
p Nuoto - Gare - 0 €
q

Partecipazione degli studenti alle attività della
"Accademia di Tiro al volo", Cittanova - 8.433,00 € lordi.

r Coppe, medaglie, attrezzature sportive – 5.100,00 €.
12 Docenti dall'Italia
Manuali e compendi d'autore per le discipline
13 formative identitarie (geografia, storia, arte, musica,
italiano) - III Fase
Italian-Science Moving in School: Laboratorio
14
Scientifico Itinerante per le scuole della CNI.

16.200

87

13.000
18.000
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La gamma di esperimenti offerti dal laboratorio
comprende esercitazioni pratiche di biologia,
biotecnologie e chimica, suddivisi in tre programmi
fondamentali:
I Esperimenti per le scuole elementari e medie
a
II Esperimenti per le scuole medie superiori
III Esperimenti avanzati di approfondimento per le scuole
medie superiori.
Seminari di aggiornamento e approfondimento su temi
scientifici per i docenti delle scuole CNI.
15

Laboratori didattici, creativi e linguistici per gli allievi
delle istituzioni prescolari e scolastiche della CNI

18.000

0

-

14.432

18.637

14.432

77

16.036

2.588

2.700

2.588

96

2.876

45.000

0

45.000

#DIV/0!

50.000

0

#DIV/0!

60.000

85

Istituzioni prescolari Italiane
1. Laboratori didattici e spettacoli per la fascia prescolare 3.000,00 € lordi.
Scuole Elementari Italiane
Classi inferiori
1. "I colori dell'autunno", IX edizione, giornata di studio
interdisciplinare con percorso didattico integrato, classi III
CRO/IV SLO - 6.666,000 € lordi.
2. Laboratori didattici e spettacoli per ragazzi - 3.000,00 €
a
lordi.
3. "Un sorriso per la mamma", XXXII edizione del
Concorso de "La Voce" - 3.370,00 € al netto.
Classi superiori
4. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
Scuole Medie Superiori Italiane
5. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
6. La Scuola incontra ... Incontri con personaggi di spicco
del mondo CNI e della cultura italiana - 0 € lordi.
Festival del Libro per Ragazzi, Pola
16 - Trasporto ragazzi: 2.000,00 € lordi
- 1.000,00 € lordi, Attività laboratoriali
Ristrutturazione della sede di Semedella della SEI e
17 dell'IP di Capodistria (Pima Fase: 50.000,00 €; Seconda
Fase nel 2018: 150.000,00 €).
Progettazione nuova sede SEI Cittanova.
Finanziamento del progetto principale ed esecutivo per la
18 costruzione della nuova sede della SEI di Cittanova.
N.B.: L'importo al lordo di € 55.556,00, ossia al netto di
50.000,00 € è stanziato sulla ridestinazione dei residui!
Libri di testo per le Scuole CNI.
19 EDIT: Stampa di libri di testo, manuali, eserciziari ed altro
materiale multimediale per le Scuole della CNI.

60.000

70.667
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TOTALE

50.400

1.038.671

60.000

0

0

0

0

0

0

1.094.071

1.149.071

105

1.154.079

2 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
Il programma, per il 2017, è così articolato:

in Euro (senza decimali)
1

N°

DESTINATARI:

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

0

0

535.526

533.500

535.526

100

38.700

51.193

38.700

76

0

22.500

0

451.800

451.800

451.800

1 Attività generale e promozione delle CI.
Attività aggiuntive da realizzarsi nel corso dell’anno.
2

Fondo di promozione per le attività istituzionali delle
Comunità degli Italiani.
Ripartizione del Fondo di promozione per le attività
istituzionali delle CI per il 2017, per un importo al netto di
€ 535.526,00.
Si approva la Tabella di ripartizione dei mezzi tra le 51 CI
nel rispetto degli esistenti criteri di suddivisione.
Sono finanziati € 279.080,00 a valere sul Cap 4545 del
MAECI. I restanti mezzi, pari a € 256.445,85, sono
finanziati dall'UPT a valere sui fondi FVG L. 16/14.

3 Contributo all'attività (Già Fondo di riserva).
Costituzione di un Fondo di riserva in favore delle CI per
interventi straordinari: affitto delle sedi delle CI di Abbazia
(4.300,00 €), Fiume (22.000,00 €), Zagabria (7.380,00 €),
Castelvenere (1.800,00 €) e Zara (6.000,00 €). TOT.:
41.480,00 €. Il Fondo è finanziato per un importo
complessivo di € 38.700,00 dall'UPT a valere sui fondi
FVG L. 16/14.
Non vi sono pertanto mezzi a sufficienza per coprire gli
affitti delle sedi delle CI, come pure per incentivare
l'attività delle sezioni giovanili delle CI e per dare un
supporto alle CI in difficoltà.
4 Forum dei Giovani dell'UI.
Finanziamento delle attività, delle iniziative e dei progetti
dei Giovani dell'UI (Conv. 2015 e 2016.)
Valorizzazione delle attività artistiche-culturali
5 italiane, difusione promozione della lingua e cultura
italiana
Attività culturali delle CI (gruppi letterari, gruppi di ricerca,
a
attività bibliotecaria, ecc.).
Scambi culturali, promozione dell'arte e della cultura
b italiana nei paesi domiciliari e all'estero, acquisto di mezzi
e attrezzature, ecc.

-

100

-

502.000
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Attività artistiche delle CI (Complessi corali e musicali,
c
attività teatrale, attività artistiche, ecc.).
Diffusione della lingua italiana (corsi di italiano nelle CI in
d
cui non esiste una scuola italiana).
6 Serate letterarie e tavole rotonde

0

0

#DIV/0!
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Cofinanziamento delle serate letterarie e delle tavole
rotonde.
7 Pubblicazioni.

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

8.000

8.000

100

66.941

66.941

100

0

0

29.709

28.223

a Cofinanziamento delle pubblicazioni e dei periodici.
8 Mostre d’arte. (Vedi Grandi Eventi Culturali).
Attività, promozione e rassegne artistico-culturali
9
delle CI e della SAC "Lino Mariani" di Pola

8.000

Sostegno alle iniziative e alle attività di carattere artisticoculturale promosse dalle CI e dalla SAC “Lino Mariani”
della CI di Pola.
Finanziamento delle spese di organizzazione di una serie
di incontri e rassegne artistico-culturali con il
coinvolgimento delle diverse sezioni e/o gruppi delle CI
(spese di viaggio, rinfresco, spese materiali per inviti,
manifesti, targhe, scenografie, luci, audio, tecnica,
trasporto, ecc.), come ad esempio di filodrammatiche, dei
cori, dei giovani, delle bande d’ottoni, di sezioni di arte
varia, di gruppi strumentali, ecc.
66.941

10 Dirigenti artistici residenti in Italia

74.379

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei
docenti – dirigenti artistici residenti in Italia che operano
presso le CI ed il CSMC "Luigi Dalla Piccola".
N.B.: La quota parte per i dirigenti artistici delle CI, pari a
€ 33.454,00, viene ridotta proporzionalmente alla
riduzione del Fondo di “Valorizzazione delle attività
artistiche-culturali italiane, diffusione promozione della
lingua e cultura italiana”, ossia del 30,52%.
La quota parte per i dirigenti artistici del CSMC “Luigi
Dallapiccola”, pari a € 40.003,00, rimane invariata.
Iniziative, programmi e manifestazioni volte a
11 celebrare anniversari delle Comunità degli Italiani
(Vedi voce Grandi eventi)
12 Attività sportive (FVG).

28.223

#DIV/0!
95

a Migliori sportivi 2017 - Incontri - 2.250,00 €.
b Tornei delle CI - Incontri - 1.530,00 €.
c Torneo di tennis - Incontri - 1.440,00 €.
d Torneo di bocce - Incontri - 1.350,00 €.
e Torneo di calcetto - Incontri - 2.160,00 €.
f XXVI Incontro sportivo UI - Incontri - 9.000,00 €
g Incontro sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri - 0 €.
h Torneo di pallavolo F. - 810,00 €.
i Incontro dell’amicizia - Incontri – 4.769,00 €.
l Torneo “Coppa Forlani” di scacchi - Incontri - 900,00 €.
m Coppe, medaglie, attrezzature sportive – 2.500,00 €.
n CI senza frontiere - € 3.000,00.
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0

0

#DIV/0!

24.970

0

-

0

2.970

0

-

34.200

36.012

34.200

24.575

0

148.000

162.389

1.800

0

15.579

0

1.417.549

1.325.779

13 Manutenzione sedi
14 CI Cattaro.
Copertura delle spese di gestione della CI Montenegro
a
17.000,00 €

0

b Corso di lingua italiana (L. FVG) - 3.000,00 €
c Attivià culturali - € 4.970,00.
15 Ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura delle
malattie cardiovascolari e oncologiche
a Ciclo di conferenze di due medici della CNI presso le
Comunità degli Italiani (2 conf. X 12 mesi) - 2.970,00 € al
netto.
N.B.: a valere sulla Convezione 2015 sono disponibili
ancora Euro 3.301,23 al netto (sul c/c UI) e sulla
Convenzione 2016 sono disponibili Euro 2.970,00 (sul c/c
UI), per complessivi Euro 6.271,23 al netto.
16 CI Castelvenere (DL, restauro, arredi e attrezzature - II
Fase) - €
17 Ristrutturazione Sede UI Capodistria, Palazzo Gravisi
Butorai - Cofinanziamento.
18 Finanziamento UI, CI e SAC dall'Ufficio per i diritti
umani e le Minoranze Nazionali della RC
19 CI Banja Luka (corsi di italiano e contributo stampa
Monografia Italiani a Banja Luka).
20 CI Formazione

162.389
0

-

95

38.000

110

-

-

a CI Manager - Progetto formativo per i dirigenti delle CI (Conv. 2016).
b WebRadio. Corsi di formazione per la creazione e la
gestione di Web Radio nelle CI per i giovani connazionali
con nozioni di giornalismo radiofonico - (Conv. 2016).
b CI Corsi Dirigenti di Coro - (Conv. 2016).
TOTALE

602.449

552.941

170.389

0

0

0

0

0

0

94

614.379
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3 ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
Il programma, per il 2017, è così articolato:

in Euro (senza decimali)
1

N°

DESTINATARI:

2

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
L. 73/01
(L. FVG
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Spese di
Nazionalità Cap. 4543
gestione
MAECI)

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

0

0

321.905

439.892

321.905

73

357.672

118.220

136.800

118.220

86

131.355

1 Attività generale in favore delle Istituzioni CNI.
2 Casa editrice EDIT

3

#DIV/0!

a Abbonamenti EDIT. - 237.441,00 € al lordo.
b

Abbonamento annuale all’Agenzia STA - 6.872,00 € al
lordo.

c Abbonamenti digitali all'EDIT - 0 € al netto.
La Battana agli studenti di italiano - II Annata - € 0 al
netto.
"La Voce Economia", La Voce tra gli imprenditori italiani
e
in Croazia e Slovenia - 113.359,00 € al lordo.
d

3

Dramma Italiano di Fiume.
Contributo per la realizzazione di attività teatrali.

Titolo: ATTENTI AL LUPO ovvero CAPPUCCETTO
ROSSO - PRIMA
a Autore: Giorgio Amodeo
Regia: Giorgio Amodeo
Costo previsto: 23.400,00 €.
Titolo: CABARET D'ANNUNZIO - PRIMA
Autore: Fabrizio Sinisi
b
Regia: Gianpiero Borgia
Costo previsto: 50.000,00 €.
c

Titolo: ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE - PRIMA
Autore: Fulvio Tomizza
Regia: Carlo Rossi
Costo previsto: 25.400,00 €.

d

Titolo: LE DONNE DI TOMIZZA - PRIMA
Autore: Martina Gamboz
Regia: Marco Artusi
Costo previsto: 21.500,00 €.

Titolo: CANZONIERE FIUMANO - PRIMA
Autore: Magdalena Lupi Alvir-Diana Grgurić
e
Regia: Dora Ruždjak Podolski
Costo previsto: 52.200,00 €.
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Titolo: RACCONTI DI COSTA E DI MARE - RIPRESA
Autore: autori vari istriani e giuliani
f
Regia: Franco Pero
Costo previsto: 3.000,00 €.
Titolo: LA LOCANDIERA - RIPRESA
Autore: Carlo Goldoni
Regia: Paolo Magelli
Costo previsto: 14.600,00 €.
Titolo: ESODO PENTATEUCO #2 - RIPRESA
Autore: Diego Runko - Chiara Boscaro
h
Regia: Marco Di Stefano
Costo previsto: 5.000,00 €.
g

Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Sono finanziati € 167.754,00 a valere sul Cap 4545 del
MAECI, menre i restanti mezzi, pari a € 71.229,00, sono
4
finanziati dall'UPT a valere sui fondi FVG L. 16/14.
Ulteriori € 14.757,60 son finanziati sui mezzi della Legge
FVG 16/14 per il 2017 per due publicazioni (

253.741

0

30.424

284.287

284.165

100

88.672

97.377

110

a Paghe dipendenti - 158.000 €.
b Indennizzi dipendenti - 16.000 €.
c Diritti autore e presentazioni intellettuali - 6.000 €.
d Spese viaggio - 12.000 €.
e Stampa pubblicazioni - 15.000 € netti.
f Acquisto pubblicazioni - 11.000 €.
g Trasporto volumi (Trieste - Rovigno) - 6.000 €.
h 4 cerimonie di presentazione volumi - 6.000 €.
i

Spese (materiali, energia, telefono, spese postali,
assicurazione, affitto, spese d'ufficio, rilegature, man.
sostituzione attrezzature e impianti, altro) - 14.000 €.

l

Spese di rappresentanza - 4.000 €.

m Spedizione volumi a Enti e singoli - 6.000 €.
n Stampa dei volumi del CRS, Cap. 4543 - € 30.424,00.
o I giorni di Wagna (FVG), € 10.920,00.
p Il Potere popolare in Istria 1945-1953 (FVG), € 3.837,60.
5

Centro studi di musica classica “Luigi Dalla Piccola”
di Verteneglio

85.244

1.333

10.800

94.716

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei
dirigenti artistici connazionali operanti presso il CSMC
(86.933,28 € al lordo delle spese di gestione per
finanziare le medesime ore del 2016 con la Sezione di
Capodistria a pieno orario per flauto e metà orario per
pianoforte, con due ore settimanali in più di pianoforte a
Fiume e 2 ore settimanali in più di violino a Pola);
finanziamento del saggio di fine anno, dei concerti di
Natale e del Premio “Mauro Masoni”, altre eventuali
spese per la remunerazione dei docenti connazionali
(10.500,00 €).
a

Viaggio d'istruzione di tre giorni a Lucca, patria del
Maestro Giacomo Puccini - 0 €.

15

Piano UI 2016
6 Programmi Italiani di RTV Capodistria.

128.575

134.100

128.575

0

0

96

142.861

Sviluppo della piattaforma digitale a favore dei giovani
a (RTV Capodistria 4D). Costo totale dell'intervento:
128.575,00 €
7 AIA Capodistria.

#DIV/0!

a Abbonamento annuale a giornali e all’Agenzia STA - 0 €.

16

Piano UI 2016
b Copertura delle spese di viaggio e telefoniche - 0 €.
CI Zara - IP Pinocchio
Cofinanziamento delle spese di gestione.
Iniziative, programmi e manifestazioni volte a
9 celebrare anniversari di istituzioni CNI (Vedi voce
Grandi eventi)

8

10 Programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola

17.000

1.918

17.000

17.000

0

0

2.001

1.918

100

#DIV/0!
96

2.131

17

Piano UI 2016
Start-Up del Centro Studi sull'identità,
11 sull'interculturalità e per la formazione
intergenerazionale permanente, Buie
Start-Up, analisi, studio e progetto di fattibilità del Centro
a Studi sull'identità, sull'interculturaità e per la formazione
intergenerazionale permanente, Buie.
TOTALE

0

270.741

-

655.862

1.333

0

0

30.424

0

0

10.800

1.102.752

969.160

88

728.735

4 UNIONE ITALIANA: CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
Il programma, per il 2017, è così articolato:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

1 Attività generale e promozione.
Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso
dell’anno. Promozione a livello nazionale della CNI.

5

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

0

0

2

UPT: Attività culturale di promozione, conservazione
e sviluppo dei Paesi dell'Ex Yugoslavia (FVG)

59.512

0

3

UPT: Attività artistico culturale con Gruppi della
Regione FVG (FVG)

50.000

0

4 UPT: Abbonamentit quotidiani e riviste italiane (FVG)

45.000

0

UPT: Promozione del Gruppo Artistico Nazionale
5 autoctono Italiano nei Paesi dell'Ex Yugoslavia sul
territorio della Regione FVG (FVG)

20.000

0

54.267

6

Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, L
edizione

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

39.600

14.667

54.267

0

0

23.972

9.333

34.335

33.305

#DIV/0!

100

44.000

Spese pianificate per: pubblicazione del Bando di
Concorso, stampa inviti e manifesti, onorario ai membri
delle giurie, premi, cerimonia di premiazione, rinfresco,
realizzazione Premio Promozione, stampa di 1 Antologia.
7 Pubblicazioni.
8 XXIV “Ex tempore di pittura Grisignana 2017”

#DIV/0!
97

26.635

18

Piano UI 2016
Fine settembre, spese pianificate per: spese viaggio e
onorario dei membri della giuria giudicatrice, premi,
a stampa manifesti e inviti, rinfresco per i musicisti e
manifestazioni collaterali, mostre, serate letterarie, tavole
rotonde, concerti.
2.000

9 Simposi, Convegni, Tavole rotonde e Serate letterarie
Finanziamento di Simposi, Convegni e dibattiti realizzati
dall'UI.
Finanziamento del programma del Cenacolo dei
10
letterati e degli artisti della CNI.
Finanziamento dell'attività del Cenacolo .

2.000

2.000

4.000

0

-

0

0

#DIV/0!

12.195

0

-

100

a

0

11 Contributo a favore dell’IRCI
Contributo a favore dell’IRCI (Istituto regionale di cultura
istriano-fiumano-dalmata) di Trieste per la tutela delle
tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e
Slovenia.
12 UPT: Leone di Muggia
XLVI Edizione del Festival della canzone per l'infanzia
13
"Voci Nostre"

0

-

33.351

4.000

39.100

37.351

96

37.057

24.593

2.667

28.317

27.260

96

27.325

10.790

12.150

113

13.500

7.200

0

10.236

9.924

97

8.063

45.374

43.889

97

38.395

Finanziamento della manifestazione, che comporta le
seguenti spese: stampa inviti, manifesti, programmi,
fotocopie; colazione per i partecipanti e gli
accompagnatori; spese giuria (gettone presenza e spese
viaggio per 5 membri della giuria internazionale), diplomi
e borsa disco ai compositori/parolieri, premi agli autori
vincitori, dono a ciascun minicantante, presentazione,
ospiti, realizzazione della scenografia, impianto audio e
luci, ripresa del festival e visione in streaming,
preparazione e registrazione del coretto; preparazione
degli arrangiamenti, delle basi musicali, preparazione del
materiale didattico (CD, DVD, canzoniere) supporto
tecnico; varie spese materiali; spese postali; materiali di
cancelleria; diritti d’autore; magliette coretto; trasporto
coretto.
14 Festival del folclore "Leron" di Dignano
Partecipazione all'organizzazione e al finanziamento del
Festival del folclore “Leron” di Dignano.
Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti
15
della CNI.
Sostegno alla promozione dei gruppi artistici, musicali e
dei talenti della CNI nei Paesi domiciliari e in Italia.
16 UPT: Premio Marizza.

12.150

0

XVI Arena International Pola - Laboratori musicali
17
internazionali estivi.

7.257

2.667

Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con
Dimela cantando a Muggia, Capodistria e Buie ( €
18
40.374,00), Festival dell'Istrioto di Sissano ( €
3.515,00).

34.556

2.667

6.666

-

19

Piano UI 2016
19 Accademia dei Risorti di Capodistria
Contributo all'attività della prima associazione che
riunisce esuli e rimasti, sorta a Capodistria.
20 Eventi Culturali Speciali
Eventi da attuare nel campo culturale a favore della
21
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
ANNIVERSARI
- XX Anniversario della CI "Dante Alighieri" di Isola a 1.100,00 €
- X Anniversario della CI di Zagabria - 550,00 €

43.001

0

0

#DIV/0!

115.650

0

-

58.890

43.001

0

44.278

#DIV/0!

0

13.050

#DIV/0!

73

47.779

b MOSTRE D'ARTE
XXIX "Ex tempore di pittura a Dignano” - finanziamento
parziale, spese pianificate per: manifesti, inviti, giuria,
premi - 2.900,00 €.
XXIX Mostra d’arte figurativa internazionale “Il
mandracchio 2017 di Abbazia - 1.100,00 €.
EX TEMPORE di fotografia 2017 Cittanova - 2.000,00 €.
Eventi in partenariato con il Museo Regionale di
Capodistria: - 9.500,00 €
c SPETTACOLO DI DANZA
Galà di danza dal titolo “Roberto Bolle and Friends”,
organizzato dall'IIC e dall'Ambasciata Italiana a Zagabria
in occasione del 25esio anniversario della firma del
“Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla
tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia” del
15 gennaio 1992 - 25.646,00 €.
44.278

22 Arte pittorica istro-quarnerina in movimento
a Mostra antologica delle opere premiate al Concorso
d'Arte e di Cultura "Istria Nobilissima" e Serata letterariaculturale celebrativa, in collaborazione con le Ambasciate
italiane di Lubiana e Zagabria, con i Consolati Generali
d'Italia in Fiume e Capodistria e con gli IIC di Zagabria e
Lubiana - € 44.278,00.
23 Raduno della Comunità Nazionale Italiana
70° dell'esodo da Pola.

13.050

14.500

20

Piano UI 2016
24 Proseguimento del progetto "Museo diffuso", € 0.
25 Catalogazione dei beni culturali materiali, mobili e
immobili, e dei beni culturali immateriali della CNI 68.900,00 € (seconda fase 13.000,00 € al lordo)

0

22.500

0

11.700

12.212

11.700

0

0

26 UPT: Regione FVG, art. 27 bis, della legge regionale
11 agosto 2014, N° 16 "Norme regionali in materia di
attività culturali"; finanziamento annuale destinato
allo sviluppo delle attività in proprio dell’UPT.
N.B.: Mezzi finalizzati dall'UPT per i Paesi della ex
Jugoslavia ai sensi della L.R. FVG N° 16/2014, per un
importo complessivo di € 227.944,00, al netto delle
spese di gestione UPT.
27 Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti
cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia.

-

-

96

#DIV/0!

17.621

TOTALE

0

260.850

13.000

19.579
82.279

6.666

0

0

0

0

0

631.578

349.795

55

289.833

5 UNIONE ITALIANA: UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE
Il programma, per il 2017, è così articolato:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1 Attività generale.

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Repubblica
Altri
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

0

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo
0

#DIV/0!

Organizzare costanti incontri congiunti ed individuali con i
a fruitori delle borse di studio a Fiume, Pola, Capodistria e
Trieste in collaborazione con l'UPT.
b

Continuare a consolidare costanti contatti con i Consolati
Generali d'Italia a Fiume e Capodistria per quanto
concerne l'assegnazione delle borse di studio stanziate
dal governo Italiano per l'area dell'ex Zona B.

Avviare contatti con gli uffici ERDISU della Regione FVG
per migliorare la situazione in cui si trovano i nostri
c studenti sia nei confronti degli studenti d'Italia che nel
doveroso del riconoscimento dei loro diritti in Slovenia e
Croazia.
Collaborare con i Consigli delle Nazionalità, con le CAN e
quindi con varie amministrazioni comunali per
d
l'assegnazione delle borse di studio erogate da Comuni
e/o Città agli studenti del luogo.

21

Piano UI 2016
Sondare le possibilità di includere gli studenti della CNI
e
nei progetti Europei quali Erasmus, Socrates, ecc.
Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso
f
dell'anno.
2 Borse studio per le Università in Italia
10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 464,81 x 24 borse
a
di studio = 111.500,00.00 €.
7 mensilità (I-VII 2017) di € 464,81 x 8 borse di studio =
b
26.030.00 €.

152.440

122.751

152.440

124

169.378

22

Piano UI 2016
3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 464,81 =
c
11.160,00 €.
Contributo laurea 2 mensilità (2017) di € 464,81 x 4 borse
d
di studio = 3.750,00 €.
3 Borse studio per le Università di Croazia e Slovenia
10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 25 borse
a
di studio = 45.000.00 €.
7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 8 borse di studio =
b
10.080,00 €.
3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 =
c
4.320,00 €.
Contributo laurea, 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 5
d
borse di studio = 1.800,00 €.
Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento di
4 Studi in Lingua Italiana dell’Università “Juraj Dobrila”
di Pola
10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 7 borse
a
di studio = 12.600,00 €.
7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio =
b
6.300,00 €.
3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 =
c
4.320,00 €.
2 mensilità (2017) di € 180,00 x 3 borse di studio =
d
1.080.00 €.
Borse studio:
a) Dipartimento di italianistica presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume;
5 b) Dipartimento di Linguistica applicata, Corso di
Laurea in Lingua e Cultura Italiana-Italianistica della
Facoltà degli Studi di Umanistica dell’Università del
Litorale di Capodistria.

61.192

61.192

61.192

100

67.991

24.300

24.293

24.300

100

27.000

20.160

20.160

20.160

100

22.400

10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 6 borse
di studio = 10.800,00 €.
7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio =
b
6.300,00 €.
3 mensilità (X-XII 2017/18) x 5 nuovi borsisti di € 180,00 =
c
2.700,00 €.
2 mensilità (2017) di € 180,00 x 1 borse di studio =
d
360,00 €.
a

23

Piano UI 2016
-

6 Borse di studio per specializzazioni post-laurea.
Borse di studio per master, dottorati di ricerca, o altro.
(continuare a sostenere due borse di studio per master in
a
corso e bandire regolare concorso per nuove borse di
studio per master e dottorati di ricerca o altro.
b

Contributi di studio per studenti e ricercatori connazionali
in particolari situazioni economiche.
Nota: per queste iniziative vi sono a disposizione sulle
Convenzioni pregresse MAE-UPT € 105.000,00 non
ancora utilizzati. Si propone, pertanto, di non stanziare
nuovi fondi per il 2013, ma di utilizzare all'uopo quelli
esistenti.

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico
(finanziamento riferito al 2017)
1 borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito
a dell'Adriatico di Duino, previo regolare concorso, pari a
21.500,00 € per anno scolastico.
Promozione attività di ricerca; equipollenza diplomi,
8
esami integrativi.
a Promozione dell’attività scientifica.
7

41.067

41.067

41.067

0

1.930

0

100

-

45.630

-

b Organizzazione di convegni e conferenze.
Acquisizione di pubblicazioni non finanziate con mezzi
c destinati alla CNI e realizzate da nostre istituzioni o da
connazionali.
Copertura delle spese di distribuzione delle pubblicazioni
d
di particolare interesse per la CNI.

24

Piano UI 2016
Serie di conferenze di presentazione dell’attività dei nostri
e
centri di ricerca e dei nostri ricercatori.
Sino al raggiungimento di specifiche intese tra i nostri
Paesi domicilari e l'Italia è necessario garantire una
parziale copertura delle spese per l’ottenimento
dell’equipollenza dei titoli di studio per i connazionali che
operano nelle nostre Istituzioni. Per favorire il
f
completamento dell’organico nelle nostre Istituzioni e
l’acquisizione dei titoli necessari da parte dei dipendenti e
collaboratori è necessario garantire una voce di spesa
che consenta di coprire parzialmente i costi sostenuti dai
singoli.
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
“Juraj Dobrila” di Pola;
Sezione di Studi Italiani, Dipartimento di Studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali, dell’Università
9
degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola;
Dipartimento di italianistica della Facoltà di Filosofia
dell'Univeristà di Fiume (il finanziamento è riferito
all'anno accademico 2017/2018).

120.799

125.990

120.799

96

134.221

4.793

5.000

4.793

96

5.326

Copertura dei costi per i docenti e i collaboratori dall’Italia
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
“Juraj Dobrila” di Pola; della Sezione di Studi Italiani,
a Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali,
dell’Università degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola e del
Dipartimento di italianistica della Facoltà di Filosofia
dell'Univeristà di Fiume - 129.221,00 € al lordo.
Organizzazione di un corso di Giurisprudenza presso
b l'Università degli Studi di Fiume, con docenti dell'Ateneo
triestino, € 3.000,00 lordi.
Università Juraj Dobrila di Pola
- Borsa libro cumulativa per la facoltà delle Scienze della
c formazione - 1.000,00 €
- Borsa libro cumulativa per il Dipartimento degli studi di
lingua italiana - 1.000,00 €
10 Società di studi storici e geografici di Pirano.

25

Piano UI 2016
La SSSG di Pirano, nel decennale della scomparsa del
Prof. Antonio Miculian, ricercatore presso il CRS di
Rovingo, intende realizzare una "Miscellanea di studi in
a memoria di Antonio Miculian" che andrà così a costiture il
I Tomo della collana "Fonti e Studi per la storia
dell'Adriatico orientale - Extra serie" e che sarà pubblicato
in 5-600 copie.
Pietas Iulia Pola
11 Cofinanziamento delle attività (Vedi Voce 6,
Aggiornamento e formazione in servizio, Cap. 1, Scuola) .
Progetto pilota: Università per la terza età e
12 formazione permanente
(N.B.: Sulla Conv. 2014 ancora disponibli 25.000,00 €)

0

0

#DIV/0!

0

11.700

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

402.383

436.451

11.700

Lo scopo dell'iniziativa è di:
- promuovere e sviluppare interessi culturali fra le
persone che hanno superato una determinata età, col
mantenere viva la loro attività intellettiva e spirituale e con
renderle partecipi ed interessate allo sviluppo della
a società nelle sue varie espressioni;
- sviluppare e completare il patrimonio di conoscenze e di
esperienze acquisite dalle singole persone nella loro
attività;
- favorire la partecipazione degli associati alle varie
iniziative realizzate, purché attuate ai fini istituzionali.
TOTALE

0

436.451

0

0

0

0

0

0

0

108

13.000

484.946

6 UNIONE ITALIANA: ATTIVITÀ SOCIALI E RELIGIOSE
Il programma, per il 2017, è così articolato:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Repubblica
Altri
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

26

Piano UI 2016
9.000

1 Attività generale.

9.620

9.000

94

9.620

9.000

94

10.000

Attività generale.
Remunerazione dei dirigenti del Coro.
a
Presenza del coro "Fedeli Fiumani" a varie
manifestazioni.
TOTALE

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000

7 UNIONE ITALIANA: ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
Il programma, per il 2017, è così articolato:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Altri
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

1 Attività generale.

0

0

#DIV/0!

2 Fondo di riserva generale.

0

0

#DIV/0!

0

24.760

Trasferimenti alle CI del 60% degli introiti derivanti
3 dalle locazioni a terzi degli immobili di proprietà
dell'UI, pari a € 24.760,00.
CI Cherso (8.865,60 €); CI Torre (2.448,00 €); CI Buie
(9.600,00 €); CI Visinada (2.646,00 €); CI Salvore
(1.200,00 €).
Utilizzo del 40% degli introiti derivanti dalle locazioni
4 a terzi degli immobili di proprietà dell'UI, pari a €
17.506,00.
Spese di regia delle sedi di proprietà dell'UI (energia
a elettrica, acqua, servizi comunali, spese di pulizia) 5.779,45 €.

24.760

0

5.779

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

#DIV/0!

0

0

0

5.779

27

Piano UI 2016
Spese e costi di assicurazione degli immobili di proprietà
b
dell'UI - 4.758,67 €
Pagamento dell'imposta sull'utile derivante dalle attività
c
economiche dell'UI.

4.759

0

4.759

3.807

0

3.807

L'imposta ammonta al 20/% dell'utile (calcolato sul 60%
del medesimo). Prudenzialmente l'imponibile è stato
calcolato detraendo dalle entrate degli affitti (pari a
complessivi € 42.266,00 €) le spese di regia e di
assicurazioni degli immobili di proprietà dell'UI (pari a €
10.538,00); sull'importo così ricavato, pari a € 19.036,71
è stata accantonata la cifra di € 3.807,00 corrispondente
al 20% dell'imposta sull'utile. Detta imposta grava sulla
quota parte del 40% degli introiti degli affitti di spettanza
dell'UI. Qualora tale importo risultasse alla fine inferiore, i
mezzi così risparmiati confluiranno nel Fondo per la
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
dell'UI acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato
Italiano.

28

Piano UI 2016
Fondo per la Manutenzione ordinaria e straordinaria degli
d immobili dell'UI acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello
Stato Italiano

3.161

0

3.161

0

66.600

0

175.533

#DIV/0!

Il Fondo per la Manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili dell'UI acquistati e/o ristrutturati con i fondi
dello Stato Italiano è alimentato con la quota parte del
40% degli introiti degli affitti delle proprietà immobiliari
dell'UI di spettanza dell'UI, detratte le spese di regia e di
assicurazioni degli immobili di proprietà dell'UI, nonchè
l'imposta sull'utile.
Capitalizzazione del progetto “Italian style: guida alle
piccole e medie imprese tra Slovenia e Croazia”.
5 Sviluppo di un database aperto e un’applicazione
mobile open-source per la promozione delle attività
socio-economiche della CNI.

66.600

74.000

66.667

6 Investimenti di capitali.
TOTALE

0

66.600

66.667

0

0

0

0

0

42.266

#DIV/0!

74.000

8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
I PIANO DELLE SPESE DELL’ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2017
In conformità alle attività previste si pianificano le seguenti spese per gli organismi dell’Unione Italiana:
in Euro (senza decimali)
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Piano UI 2016
1
N°

DESTINATARI:

Funzionamento degli organi e organismi dell'Unione
Italiana (Assemblea, Organi operativi, Comitato dei
1 Garanti, Presidenza, Giunta Esecutiva, Fondo
Presidenza dell'Unione Italiana, Fondo Presidenza
Giunta Esecutiva UI, ecc.).
TOTALE

2

3

4

5

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana:
Italiana: UPT
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

6

7

Conv.
Repubblica
Altri
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Spese di
Nazionalità Cap. 4543
gestione
MAECI)

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

101.598

100.000

98

101.598

100.000

98

0

8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
II PIANO DELLE SPESE DELL’UNIONE ITALIANA DI FIUME PER IL 2017
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1 Retribuzione personale dipendente.
2 Contabilità esterna.
3 Casa di revisione.
4 Spese materiali.

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.
106.131

46.666

32.280

5

6

7

Conv.
Repubblica
Altri
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

40.150

12.322
9.704
60.001

30.304

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

239.941

225.227

94

12.322

12.322

100

9.704

9.704

100

104.847

90.305

86

30

Piano UI 2016
485

485

485

3.075

9.081

9.081

100

782

782

782

100

377.162

347.906

92

5 Ammortamento.
6.006

6 Spese finanziarie.
7 Altri oneri.
TOTALE

194.164

0

46.666

32.280

0

0

74.796

0

0

100

0

8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
III SPESE DELL’UNIONE ITALIANA CON SEDE A CAPODISTRIA PER IL 2017
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1 Retribuzione personale dipendente.
Retribuzione personale dipendente dell'Ufficio
2
"Europa" *.
3 Servizio contabile.

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.
18.200

5

6

7

Altri
Conv.
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Spese di
Nazionalità Cap. 4543
MAECI)
gestione

40.172

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

17.028
30.000

9.600

8

12.000

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

75.400

75.400

72.000

42.000

58

8.500

9.600

113

100

600

500

600

120

5 Spese viaggio.

2.000

2.000

2.000

100

6 Spese di rappresentanza.

1.000

1.000

1.000

100

900

900

900

100

8 Spese manutenzione rete informatica e attrezzature.

2.500

2.000

2.500

125

9 Materiale di cancelleria.

2.500

2.500

2.500

100

10 Spese telefoniche (tel., internet, cellulare, fax).

4.700

7.000

4.700

67

11 Spese postali e piccole spese materiali.

2.000

2.000

2.000

100

4 Spese per la sicurezza sul lavoro.

7 Provvigioni bancarie.

31

Piano UI 2016
12 Spese abbonamenti a pubblicazioni.

1.200

13 Spese affitto sede.

3.196

14 Spese energia elettrica, comunali e acqua.
15 Spese di pulizia.
16 Altre spese.
Utilizzo degli introiti derivanti dalla locazione a terzi
17 del vano sito al piano terra del TPC di S. Lucia di
proprietà dell'UI, pari a € 7.694,00.

1.000

1.200

120

10.000

10.000

100

3.000

2.600

3.000

115

3.000

3.000

3.000

100

600

600

600

100

1.628

5.176

7.694

7.694

#DIV/0!

32

Piano UI 2016
Spese di regia dei vani di proprietà dell'UI siti nel TPC di
a
S. Lucia - 2.400,00 €.
b Interessi bancari - 1.500,00 €.
Pagamento dell'imposta sull'utile derivante dall'attività
economica dell'UI. L'imposta ammonta al 20/% dell'utile.
Prudenzialmente l'imponibile è stato calcolato detraendo
dalle entrate degli affitti (pari a complessivi € 7.693,92 €)
c le spese di regia di vani di proprietà dell'UI siti nel TPC di
S. Lucia (pari a € 2.400,00); sull'importo cos ì ricavato,
pari a € 5.293,92, è stata accantonata la cifra di €
1.058,78 corrispondente al 20% dell'imposta sull'utile 1.059,78 €.

d

Cofinanziamento per la partecipazione ai progetti europei
per la sistemazione del vano al primo piano del TPC di S.
Lucia in favore delle attività a beneficio della CNI - €
2.735,00.
TOTALE

54.996

0

0

0

41.800

0

52.204

0

19.694

191.000

168.694

88

0

8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
IV UNIONE ITALIANA: AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

1 Attività generale.
Attività aggiuntive e imprevisti da realizzarsi nel corso
dell’anno.

2

3

4

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

5

6

7

Conv.
Repubblica
Altri
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUfficio per + Residui +
UPT
Nazionalità Cap. 4543
Spese di
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

0

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo
0

#DIV/0!

33

Piano UI 2016
0

2 Strategia di Sviluppo dell'UI.
TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

0

-

9.000

0

-

0

8 RIEPILOGO SPESE FUNZIONALI UNIONE ITALIANA E SUOI ORGANI:
in Euro (senza decimali)
1
N°

DESTINATARI:

Totale del Piano spese dell’Assemblea e della Giunta
Esecutiva (I).
Totale della spese funzionali dell’Unione Italiana
2
(II+III).

1

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

3

4

5

Repubblica Repubblica Repubblica Repubblica
Italiana: UPT
Italiana:
di Croazia: di Croazia:
(L. FVG
L. 73/01
Cons. Min.
Regione
16/14 + Cap. (Cap. 4544
Naz. e Uff.
Istriana
4545 MAECI) MAECI) - al Diritti Umani
netto)
e Min. Naz.

6

7

Altri
Conv.
Repubblica
di Slovenia: (R. Veneto MAECI-UIUPT
Ufficio per + Residui +
Spese di
Nazionalità Cap. 4543
MAECI)
gestione

8

9

10

11

Progetti
UE

Entrate
proprie e
Altre
Entrate

TOTALE
2016

TOTALE
2017

12

13

INDICE
Repubblica
2016/2017
Italiana:
L. 73/01
(Cap. 4544
MAECI) - al
lordo

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

101.598

100.000

98

-

249.160

0

46.666

32.280

41.800

0

127.000

0

19.694

568.162

516.600

91

-

3 Totale Affari giuridico-amministrativi (IV).
TOTALE COMPLESSIVO

2

349.160

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

0

0

46.666

32.280

41.800

0

127.000

0

19.694

678.760

616.600

91

0

Il Presidente dell'Assemblea
Roberto Palisca

Santa Domenica, 25 settembre 2017
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UNIONE ITALIANA
ASSEMBLEA
Sig. Amm.: 013-04/2016-14/__
N° Pr.: 2170-67-02-16-__

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 VIII Sessione ordinaria, addì 25 settembre 2017, in Santa Domenica, ha approvato la Delibera N° ___, recante "Programmazione
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia
e Slovenia per il 2017". Il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia, riunitosi a Trieste il
24 marzo e il 17 magio 2017, ha approvato la “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2017, 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”.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARSI CON I MEZZI
DELLA LEGGE 73/2001
A FAVORE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIA PER IL 2017

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

1

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

2

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

3

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

4

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

1. SEI "Cittanova"
Via Emonia 2
2. Cittanova, Croazia
3. Progettazione nuova sede
SEI Cittanova.
4. PROGETTAZIONE SEI
CITTANOVA
5. SI
6. NO

La SEI di Cittanova non dispone di una sede propria ma opera nell'edificio della
Scuola elementare croata usufruendo degli spazi disponibili. La costruzione
della nuova sede rappresenta la continuazione dell'iniziativa alla ricostruzione
della sede dell'asilo italiano di Cittanova. L'iniziativa è appoggiata dalla Regione
Istriana e dalla Città di Cittanova che mette a disposizione il terreno edificabile.
Si avvia il finanziamento del proggeto princiaple ed esecutivo per la costruzione
della nuova sede della SEI di Cittanova fino all'ottenimento della concessione
edilizia.
Finanziamento richiesto all'UI: 52.160 €

2017

1. Giardino d'infanzia
"Delfino blu" e SE "Pier
Paolo Vergerio il Vecchio" di
Capodistria
2. Capodistria, Slovenia
3. Ristrutturazione e
ampliamento della sede di
Semedella
4. RISTRUTTURAZIONE
SEMEDELLA
5. SI
6. NO

Il progetto prevede la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio scolastico di
Semedella prendendo in considerazione i bisogni espressi dal Giardino d'Infanzia
"Delfino blu" e dalla SE "Pier Paolo Vergerio il Vecchio".

2017
2018

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Costo totale
dell'intervento:
50.000,00 Euro

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

2.000.000,00 €

10
Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

55.556,00 €

55.556,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento:
200.000 Euro
(222.224 Euro al lordo
delle spese di gestione)

9
Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti
- scheda di presentazione del
progetto
- Estratto catastale/foglio di
proprietà
- Lettera d'intenti della Città di
Cittanova
- Lettera di sostegno della
Regione Istriana

Elenco documenti:
- presentazione progettuale
- preventivo

50.000,00 €

UI

166.668,00 €

87.925,00 €

UI

91.704,00 €

183.408,00 €

Elenco documenti:
- programma del progetto
- piano dei costi

59.733,00 €

UPT

62.300,00 €

124.600,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Di cui:
50.000 Euro
(55.556 Euro al lordo
delle spese di gestione)
nel 2017
150.000 Euro
(166.668 Euro al lordo
delle spese di gestione)
nel 2018

1. EDIT
Ente giornalistico - editoriale
Via Re Zvonimir 20a
2. 51000 Fiume, Croazia
3. La Voce nelle scuole
4. VOCE SCUOLE
5. NO
6. NO

Distribuzione gratuita del quotidiano "La Voce del Popolo" agli alunni delle III e IV
classi delle SMSI in Croazia e Slovenia e ai loro docenti. "La Voce nelle scuole"
si prefigge di coinvolgere e stimolare gli insegnanti e gli alunni a dedicare la loro
attenzione all'esplorazione degli argomenti e delle problematiche di particolare
interesse e di attualità attraverso l'uso didattico de "La Voce".

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. ATTIVITA' SPORTIVE
4. ATTIVITA' SPORTIVE
5. UPT
6. SI

Finanziamento richiesto per:
Migliori sportivi 2016 - Incontri. - 5.000,00 €
Pallavolo - Campionati. - 2.600,00 €
Pallavolo - Giochi. – 3.000,00 €
Calcio - Campionati. - 1.700,00 €
Calcio - Giochi. - 2.400,00 €
Basket 3+3 - Giochi e Campionati – 3.700,00 €
Atletica - Campionati. -5.500,00 €
Atletica - Giochi. – 6.000,00 €
Atletica Meeting internazionale. - 6.100,00 €
Campestre - Giochi e Campionati. - 4.300,00 €
Tennis da tavolo - Giochi e Campionati. - 2.100,00 €
Mini atletica - Giochi - 3.800,00 €
"Accademia di Tiro al volo", Cittanova - 15.000,00 € lordi.
Coppe, medaglie, attrezzature sportive – 5.100,00 €.

2017

Costo totale
dell'intervento:
82.534,00 Euro
91.704,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

A.S.
2017/2018

Costo totale
dell'intervento,
56,070,00 Euro
62.300,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

1

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

5

7

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

6

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

8

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

1. UNIONE ITALIANA
Manuali, testi ausiliari, schede prescolari: 302.997,00 € lordi.
2. 51000 Fiume, Croazia
3. UI - Manuali, testi ausiliari,
schede prescolari
4. Manuali
5.UPT
6.SI

A.S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. UI - Docenti dall'Italia
4. Docenti
5.UPT
6.SI

Docenti dall'Italia

A.S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Percorsi formativi SMSI
4. SMSI
5. UPT
6. SI

Percorsi formativi SMSI (il finanziamento è riferito all'anno scolastico 2017/18).

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento,
272,697,00 Euro

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

302.997,00 €

UPT

302.997,00 €

605.994,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

7.000,00 €

UPT

19.000,00 €

38.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

136.941,00 €

UPT

142.825,00 €

285.650,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

68.834,00 €

UPT

71.792,00 €

143.584,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

302.997,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento,
17,100,00 Euro
19.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

A.S.
2017/2018

Giornata scientifica: Life Learning Center laboratori hands on e Science Centre
Trieste (classi I) - 6.800,00 € lordi.

Costo totale
dell'intervento,
128,543,00 Euro
142.825,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Milano e Torino: le conquiste tecnologiche ed il made in Italy, 5 giorni, percorso
formativo per le eccellenze nello studio - 43.375,00 € lordi.
Roma: la capitale (classi IV dei programmi quadriennali e classi III dei programmi
triennali), 5 giorni - 92.650,00 € lordi.

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Percorsi formativi SEI
4. SEI
5. UPT
6. SI

Percorsi formativi per gli alunni delle SEI (il finanziamento è riferito all'a.sc.
2017/18):
Classi inferiori
Giornata scientifica: Science Centre Immaginario scientifico Trieste Grignano,
ultimo anno degli IP, classi IV Cro/V Slo - 16.597,00 lordi.

A.S.
2017/2018

Costo totale
dell'intervento,
64,613,00 Euro
71.792,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Classi superiori
Giornata di studio al Polo scientifico di Trieste - 9.350,00 € lordi .
Laboratori didattici per le eccellenze al parco letterario "Gianni Rodari" di
Omegna, finalizzati alla promozione della capacità creativa quale
consapevolezza del modo di essere del fanciullo; 3 giorni - 25.190,00 € lordi.
Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche - Centro
astronomico di Visignano; 60 alunni - 5 giorni - 20.655,00 € lordi.

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

2

9

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

1

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

10

2

3

4

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MOF - miglioramento
dell'offerta formativa
4. MOF
5.UPT
6.SI

MOF - miglioramento dell'offerta formativa (A.S. 2017/2018):
Attrezzature, mezzi didattici e relativa manutenzione; scambi culturali con le
scuole italiane; partecipazione a concorsi letterari, competizioni e Olimpiadi del
sapere a livello regionale e nazionale in Italia; progetti antidispersione scolastica;
progetti didattici specifici.

A.S. 2017/2018 Costo totale
dell'intervento,
201,600,00 Euro

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE IN SERVIZIO
4. AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
5. UPT
6. SI

Aggiornamento e formazione in servizio.
Aggiornamento professionale per insegnanti di classe, pedagogisti, bibliotecari e
direttori; La letteratura per l'infanzia come strumento per educare alla lettura e
alla lingua; 1 giornata. AZOO, Fiume, 30 partecipanti
Aggiornamento professionale per educatori delle istituzioni prescolari; La
progettazione didattica nella scuola dell'infanzia; 2 giornate - I e II modulo, AZOO
, Pola, 30 +30 partecipanti
Seminario itinerante nelle scuole elementari del Friuli Venezia Giulia per
insegnanti di classe e di materia, psicopedagogisti, direttori SEI; 3 giorni, UI-UPTAZOO-ZŠRS, Friuli Venezia Giulia, 30 partecipanti - 7.200,00 €.
Seminario invernale di Lingua e Cultura italiana. LI Seminario linguistico-culturale
e XLVI Seminario scientifico-matematico; 3 giorni, collaborazione UI-UPT-AZOOZŠRS, Trieste, 40 +30 partecipanti - 22.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per docenti delle materie disciplinari
dell'area matematico-scientifica SEI e SMSI, La valutazione del processo
formativo; 1 giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti delle materie disciplinari
dell'area formativo-professionale delle SMSI, La valutazione del processo
formativo; 1 giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Seminario di lingua e cultura italiana per i docenti di lingua italiana e discipline
area umanisticadelle SEI e SMSI; 3 giorni, collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS,
Torino-sede alterantiva Venezia, 40 partecipanti - 15.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per educatori degli Istituti prescolari
della CNI in concomitanya con la 14a ed.Girotondo dell'amicizia, Best practicemetodologia di presentazione delle proprie esperienze didattiche; 1 giornata,
collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS, sede in concomitanza con il Girotondo
dell'amicizia, 50 partecipanti - 1.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per insegnanti di classe , di
materia, psicopedagogisti e direttori SE, L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana; 1 giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento
di italianistica della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di FiumeUI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti - 6.900,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per educatori,
psicopedagogisti e direttori SEI, L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana; 1 giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento
di italianistica della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di FiumeUI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti di lingua italiana/lingua e
letteratura italiana, psicopedagogisti, direttori e presidi SEI e SMSI, L'italianistica
contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana; 1 giornata,
collaborazione AZOO-Dipartimento di italianistica della Facoltà di lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di
lettere e filosofia, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale modulare mirato ai docenti delle
materie professionali, psicopedagogisti e presidi SMSI, L'italianistica
contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana; 1 giornata,

A.S. 2017/2018 Costo totale
dell'intervento,
114,200,00 Euro

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7
Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

8
Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

214.771,00 €

UPT

224.000,00 €

448.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

140.837,00 €

UPT

126.889,00 €

253.778,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

224.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

126.889,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

3

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

11

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

12

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

13

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

14

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. COMPENDI D'AUTORE
4. COMPENDI
5. Sì
6. SI

Manuali e compendi d'autore per le discipline formative identitarie (geografia,
storia, arte, musica, italiano) - II Fase

A.S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Laboratorio Scientifico
Itinerante per le scuole della
CNI
4. LABORATORIO
SCIENTIFICO
5. Sì
6. SI

Italian-Science Moving in School: Laboratorio Scientifico Itinerante per le
scuole della CNI.
La gamma di esperimenti offerti dal laboratorio comprende esercitazioni pratiche
di biologia, biotecnologie e chimica, suddivisi in tre programmi fondamentali:
I Esperimenti per le scuole elementari e medie
II Esperimenti per le scuole medie superiori
III Esperimenti avanzati di approfondimento per le scuole medie superiori.
Seminari di aggiornamento e approfondimento su temi scientifici per i docenti
delle scuole CNI.

A.S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Laboratori didattici, creativi
e linguistici per gli allievi
delle istituzioni prescolari e
scolastiche della CNI
4. LABORATORI DIDATTICI
5. Sì
6. SI

Istituzioni prescolari Italiane
1. Laboratori didattici e spettacoli per la fascia prescolare - 3.000,00 € lordi.
Scuole Elemantari Italiane
Classi inferiori
1. "I colori dell'autunno", IX edizione, giornata di studio interdisciplinare con
percorso didattico integrato, classi III CRO/IV SLO - 6.666,000 € lordi.
2. Laboratori didattici e spettacoli per ragazzi - 3.000,00 € lordi.
3. "Un sorriso per la mamma", XXXII edizione del Concorso de "La Voce" 3.370,00 € al netto.
Classi superiori
4. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
Scuole Medie Superiori Italiane
5. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
6. La Scuola incontra ... Incontri con personaggi di spicco del mondo della CNI e
della cultura italiana - 3.000,00 € lordi.

A.S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Valorizzazione della rete
scolastica della CNI
4. VALORIZZAZIONE
5. Sì
6. SI

Istituzioni prescolari Italiane
“Girotondo dell’amicizia”, XV edizione, incontri dei bambini del "gruppo scolare"
propedeutici all'iscrizione alla scuola elementare - 7.500,00 €

A.S.
2017/2018

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento:
13.500,00 Euro

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

13.000,00 €

UI

15.000,00 €

30.000,00 €

18.000,00 €

UI

20.000,00 €

40.000,00 €

16.036,00 €

UPT

19.036,00 €

38.072,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

30.000,00 €

UPT

31.100,00 €

62.200,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

15.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Scuole Elemantari Italiane
"Gara di lingua italiana" - XLVII edizione, collaborazione con la testata
"Arcobaleno" e cerimonia premiazione - 3.700,00 €.
"Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia premiazione - 3.500,00 €.

Costo totale
dell'intervento:
18.000,00 Euro
20.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento:
17.132,00 Euro
19.036,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento:
27.990,00 Euro
31.100,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Scuole Medie Superiori Italiane
"Gara di lingua italiana", XV edizione e cerimonia di premiazione - 3,000,00 €.
"Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia premiazione - 3.500,00 €.
Incontro degli operatori scolastici pensionati delle Istituzioni scolastiche della
CNI, IX edizione - 2.890,00 €.
Premio Antonio Pellizzer, VIII edizione, riconoscimento ai docenti che
maggiormente hanno contribuito alla cura e promozione della lingua italiana 3.900,00 €.

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

4

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

15

I INTERVENTI NEL
SETTORE
DELLE SCUOLE

16

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Orientamento
professionale
4. ORIENTAMENTO
5. Sì
6. SI

Organizzare incontri con i maturandi di tutti gli indirizzi di studio, liceali e
professionali, per aiutarli nella scielta formativa futura - orientamento
professionale, promozione delle borse di studio UI vincolate (3 incontri x 7
Scuole).

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Festival del libro per
ragazzi
4. FESTIVAL LIBRO
5. NO
6. NO

Il progetto, nell'ambito della IX edizione del Festival del libro per ragazzi - Monte
Librić, vuole offrire ai bambini, ragazzi e adolescenti la possibilit à di avere
incontri con autori italiani ed avere la possibilità di seguire spettacoli teatrali,
laboratori linguistici ma anche l'opportunità di acquistare libri, romanzi, albi in
lingua italiana di Editori Italiani.

A.S.
2017/2018

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei docenti – dirigenti
artistici residenti in Italia che operano presso le CI ed il CSMC "Luigi Dalla
Piccola".
N.B.: La quota parte per i dirigenti artistici delle CI, pari a € 33.454,00, viene
ridotta proporzionalmente alla riduzione del Fondo di “Valorizzazione delle attività
artistiche-culturali italiane, diffusione promozione della lingua e cultura italiana”,
ossia del 30,52%.
La quota parte per i dirigenti artistici del CSMC “Luigi Dallapiccola”, pari a €
40.003,00, rimane invariata.

2017
2018
2019

A.S.
2017/2018

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento:
4.815,00 Euro

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Dirigenti artistici residenti
in Italia
4. DIRIGENTI ARTISTICI
5. UPT
6. SI

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

5.129,00 €

UPT

5.350,00 €

10.700,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

2.876,00 €

UPT

3.000,00 €

6.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- Piano dei costi
- Preventivo

3.301.661,00 €

2.269.986,00 €

74.379,00 €

148.758,00 €

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

5.350,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Organizzare la partecipazione dei maturandi delle Scuole della CNI alle "Giornate
aperte" dell'Università degli Studi di Trieste.

Costo totale
dell'intervento:
2.700,00 Euro
3.000,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

TOTALE PARZIALE
II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

I
17

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

1.154.079,00 €
Costo totale
dell'intervento:
66.941,00 Euro

74.379,00 €

0,00 €
UPT

55.556,00 €

0,00 €
Elenco documenti :
- presentazione del
programma
- preventivo

74.379,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

5

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

19

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

20

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento: 35.526
Euro

1. CI Spalato
Via Bajamonti 4
2. Spalato, Croazia
3. Interventi nel campo
culturale
4. CULTURA SPALATO
5. NO
6. NO

La Comunità di Spalato prevede una serie di progetti nel campo culturale:
1. Abbonamento ai giornali Focus e l'Espresso per i soci della CI e i partecipanti
ai corsi di lingua italiana (costo totale: 80,00 Euro all'anno)
2. Biblioteca e videoteca italiana della CI - apertura della bibliotea al pubblico
(costo all'anno: 2.146 Euro)
3. Corso di calcio all'Italiana (tecnica e tattica) e lingua italiana applicata allo
sport - 32 incontri durante 4 mesi per ragazzi dai 12 ai 16 anni (costo all'anno:
15.000 Euro)
4. Corso di informatica in italiano per la terza età (costo all'anno: 600 Euro)
5. Conferenze storiche, letterarie e culturali (costo all'anno 2.000 Euro)
6. Coro della CI di Spalato (costo all'anno 2.000 Euro all'anno)
7. Corso di lingua italiana per adulti principianti (costo all'anno: 800 Euro)
8. Corso di lingua italiana per i bambini dai 4 ai 7 anni (costo all'anno: 800 Euro)
9. Corso di lingua italiana per i bambini dai 8 ai 10 anni (costo all'anno: 800 Euro)
10. Corso di lingua italiana per agenti e dirigenti del Dipartimento di polizia di
Spalato (costo all'anno: 800 Euro)
11. Corso di lingua italiana per gli operatori di pronto soccorso e impiegati all'ente
ospedaliero di Spalato (costo all'anno: 800 Euro)
12. Corso di lingua italiana per i ragazzi dai 10 ai 13 anni (costo all'anno: 800
Euro)
13. Celebrazione della festa di Natale (costo all'anno: 600 Euro)
14. Celebrazione della festa della Repubblica Italiana presso il Museo di Spalato
(costo all'anno: 2000 Euro)
15. Celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle forze armate presso il
cimitero "Lovrinac" (costo all'anno: 400 Euro)
16. Pubblicazione del giornale della CI "Il Diocleziano" (costo all'anno: 1.800
Euro)
17. Messe in lingua italiana una volta al mese presso la chiesa "S.Filippo Neri" a
Spalato (costo all'anno: 200 Euro)
18. Celebrazione della festa di Pasqua (costo all'anno: 600 Euro)
19. Percorso Divino - Le Regioni d'Italia attraverso le proprie eccellenze
enologiche: 6 incontri nella CI durante i quali un sommelier proffesionista curerà
la degustazione di vini provenienti da diverse regioni italiane (costo all'anno:
1.000 Euro)
20. Rassegna di film italiani - proiezione di 5 film italiani presso la cineteca
"Zlatna vrata" di Spalato, 1 volta alla settimana per 5 settimane consecutive
(costo all'anno: 1.500 Euro)
22. Corso di lingua italiana per adulti intermedio (costo all'anno: 800 Euro)

2017
2018
2019

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Valorizzazione delle
attività artistiche-culturali
italiane, difusione
promozione della lingua e
cultura italiana.
4. VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE
5. UPT
6. SI

Finanziamento delle attività aartistiche, culturali, di promozione e di diffusione
della lingua italiana, presentate dalle CI e dalle SAC, sulla base di un programma
annuale ed in conformità ai criteri di ripartizione dell'UI.
a) Attività culturali delle CI (gruppi letterari, gruppi di ricerca, attività bibliotecaria,
ecc.).
b) Scambi culturali, promozione dell'arte e della cultura italiana nei paesi
domiciliari e all'estero, acquisto di mezzi e attrezzature, ecc.
c) Attività artistiche delle CI (Complessi corali e musicali, attività teatrale, attività
artistiche, ecc.).
d) Diffusione della lingua italiana (corsi di italiano nelle CI in cui non esiste una
scuola italiana).

2017
2018
2019

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. CONFERENZE SULLA
SANITÀ
4. CONFERENZE
5. Sì
6. SI

Ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari e
oncologiche.
Ciclo di conferenze di due medici della CNI presso le Comunità degli Italiani (2
conf. X 12 mesi) - 2.970,00 € al netto.

2017
2018
2019

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI ITALIANI

18

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

502.000,00 €

UI

10
Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

10.000,00 €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti:
- Statuto/Atto di fondazione
- schede di presentazione dei
progetti
- piano dei costi

39.473,00 €

39.473,00 €

502.000,00 €

1.004.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

3.300,00 €

6.600,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

39.473 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
451.000,00 Euro

9
Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

502.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento:
2.970,00 Euro

0,00 €

3.300,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

6

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI ITALIANI

21

II ATTIVITA' DELLE
COMUNITA' DEGLI
ITALIANI

22

24

1. Comunità degli Italiani di
Castelvenere
Castevenere 126b
2. Castelvenere, Croazia
3. DL, restauro, arredi e
attrezzature - II Fase
4. RESTAURO SEDE
5. NO
6. NO

Il progetto prevede La Direzione Lavori, la fornitura degli arredi e delle
attrezzature e il restauro della sede della Comunità degli Italiani di Castelvenere.

2017

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Attività sociali e religiose
4. ATTIVITA' SOCIALI E
RELIGIOSE
5. NO
6. NO

Attività generale.
Incontri di lavoro, riunioni e visite ai responsabili del settore nelle Comunità degli
Italiani in varie località in Croazia e Slovenia.
Presenza del coro "Fedeli Fiumani" a varie manifestazioni.
Altre attività non programmate.

2017

Dramma Italiano di Fiume
(il finanziamento è riferito alla stagione 2016/2017 - 137.000,00 € al lordo sg).
Contributo per la realizzazione di attività teatrali.

2017

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento:
36.012,00 Euro

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA
CNI
III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

25

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. DRAMMA ITALIANO DI
FIUME
4. DRAMMAITALIANO
5. UPT
6. SI

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

38.000,00 €

UPT

10.000,00 €

UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11

Costo totale
dell'intervento:
9.630,00 Euro

- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti
-scheda di presentazione del
progetto
-preventivo
-Statuto
-estratto catastro
-reg.associazioni

40.013,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

10.700,00 €

21.400,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

10.700,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

TOTALE PARZIALE

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

II
23

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

624.379,00 €

Programma allegato alla Conclusione di Giunta n° 287 approvata il 10 ottobre
2017

Costo totale
dell'intervento:
123.300,00 Euro

629.852,00 €

1.220.231,00 €

131.355,00 €

UI

0,00 €

137.000,00 €

274.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €
Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

113.359,00 €

UPT

118.231,00 €

236.462,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del progetto
- piano dei costi

237.441,00 €

UPT

247.644,00 €

495.288,00 €

Elenco documenti:
- Scheda di presentazione
- Piano dei costi

137.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

1. EDIT
Il progetto prevede la realizzazione dell'inserto "Economia" allegato a La Voce.
Ente giornalistico - editoriale Costo totale dell'intervento: 106.392,00.
Via Re Zvonimir 20a
2. 51000 Fiume, Croazia
3. La Voce inserto Economia
4. VOCE ECONOMIA
5. NO
6. NO

2017

1. EDIT
Il progetto prevede il sostegno finanziario per il mantenimento degli abbonamenti
Ente giornalistico - editoriale alle testate EDIT.
Via Re Zvonimir 20a
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Abbonamenti testate EDIT
4. ABBONAMENTI EDIT
5. NO
6. NO

2017

Costo totale
dell'intervento:
106.392,00 Euro
118.231 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
222.880,00 Euro
247.644,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

7

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

26

30

III

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

29

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA
CNI

28

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

III ATTIVITA' DELLE
ISTITUZIONI DELLA CNI

27

3

4

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

1. RTV Slovenia - Centro
Sviluppo della piattaforma digitale a favore dei giovani (RTV Capodistria 4D).
Regionale Koper Capodistria Costo totale dell'intervento: 134.100 €
Programmi TV per la
Comunità nazionale italiana
Via O.F. 15
2. 6000 Capodistria, Slovenia
3. Programmi Italiani di RTV
Capodistria
4. RTV CAPODISTRIA
5. NO
6. NO

2017

Costo totale
dell'intervento: 134.100
Euro

1. UI
2. Fiume, Pola, Verteneglio e
Capodistria
3. Centro Studi di Musica
Classica "Luigi Dallapiccola",
Verteneglio
4. CSMC Dallapiccola
5. SI
6. SI

2017

I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei dirigenti artistici
connazionali operanti presso il CSMC (84.635,00 € lordi per finanziare le
medesime ore del 2015 con la Sezione di Capodistria a pieno orario,due ore
settimanali in più di pianoforte a Fiume e 2 ore settimanali in più di violino a
Pola); finanziamento del saggio di fine anno, dei concerti di Natale e del Premio
“Mauro Masoni”, altre eventuali spese per la remunerazione dei docenti
connazionali (12.500,00 €).
Partecipazione di una giornata da parte degli allievi del CSMC ai percorsi
didattici teatrali presso il Teatro Verdi di Trieste.

1. Radio Fiume e Radio Pola Programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola
2. Fiume-Pola, Croazia
3. Programmi italiani di
Radio Fiume e Radio Pola
4. RADIO FIUME - RADIO
POLA
5. NO
6. NO

2017

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Start-Up Centro Studi
identità
4. START-UP CENTRO
IDENTITA'
5. NO
6. NO

2017

TOTALE PARZIALE

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti:
- scheda presentazione del
progetto

142.861,00 €

UI

Costo totale
dell'intervento:
87.300,00 Euro

94.716,00 €

UPT

97.000,00 €

194.000,00 €

6.872,00 €

UPT

6.872,00 €

13.744,00 €

Elenco documenti:
- Scheda di presentazione
- Piano dei costi

2.131,00 €

UI

2.223,00 €

4.446,00 €

Elenco documenti:
- Scheda di presentazione
- Piano dei costi

608.970,00 €

1.217.940,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

97.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017

Start-Up, analisi, studio e progetto di fattibiità del Centro Studi sull'identità,
sull'interculturaità e per la formazione intergenerazionale permanente, Buie.

6

149.000 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

1. EDIT
Abbonamento annuale all’Agenzia STA
Ente giornalistico - editoriale
Via Re Zvonimir 20a
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Abbonamenti agenzia STA
4. Agenzia STA
5. NO
6. NO

Centro Studi sull'identità, sull'interculturalità e per la formazione
intergenerazionale permanente. BUIE

5

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

Costo totale
dell'intervento: 6.200,00
Euro
6.872,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento: 2.201,00
Euro
2.223,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
74.445,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

0,00 €

728.735,00 €

0,00 €

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

0,00 €

0,00 €

8

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E INFORMAZIONE

31

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

32

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

33

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

34

3

4

5

6

7

8

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11

- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

Costo annuale
dell'intervento: 25.650
Euro

27.325,00 €

UI

28.500,00 €

57.000,00 €

Elenco documenti:
- piano dei costi
- programma dettagliato del
progetto

44.000,00 €

UPT

44.000,00 €

88.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

26.635,00 €

UPT

27.780,00 €

55.560,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

37.057,00 €

UI

39.000,00 €

78.000,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

1. UI e CI di Dignano
Via delle pile 1, Fiume e
Piazza del Popolo 4
Dignano.
2. Fiume-Dignano, Croazia
3. Festival Internazionale del
Folklore Leron - XVI, XVII,
XVIII
4. LERON
5. Città di Dignano, Regione
Istriana
6. NO

Il Festival Internazionale del Folklore Leron è diventato manifestazione culturale
tradizionale grazie all'organizzazione della CI di Dignano e dell'UI. Finora si sono
avute 15 edizioni e la manifestazione è cresciuta di anno in anno. E' un evento
d'eccezionale pregio, di grande qualita' e di forte risonanza ben oltre i confini
cittadini e regionali che finora ha portato a Dignano ben oltre 5000 esecutori
dall'Istria, Croazia, Italia, Slovenia, Albania, Austria, Bosnia; Francia, Grecia;
Israele, Macedonia; Portogallo, Repubblica slovacca, Serbia, Spagna, Svizzera,
Romania, Turchia e Ungheria. La manifestazione si articola in due giornate con
corteo dei partecipanti, spettacolo/rassegna, incontro con il sindaco, tavola
rotonda di presentazione dei gruppi.
Il Festival è diventato simbolo dell'Estate Culturale Dignanese, nonchè
manifestazione rilevante in ambito della CNI in quanto promotore culturale del
ricco patrimonio folcloristico della CNI.
Il festival verrà cofinanziato dalla Città di Dignano e dalla Regione Istriana.
Costo totale dell'intervento: 38.900 € (Per anno)
Regione Istriana: 1.300 € (Per anno); Città di Dignano: 6.600 € (Per anno)

2017
2018
2019

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. CONCORSO D'ARTE E
CULTURA ISTRIA
NOBILISSIMA, XLIX
EDIZIONE
4. ISTRIA NOBILISSIMA
5. UPT
6. SI

Spese pianificate per: pubblicazione del Bando di Concorso, stampa inviti e
manifesti, onorario ai membri delle giurie, premi, cerimonia di premiazione,
rinfresco, realizzazione Premio Promozione, stampa di 1 Antologia.

2017
2018
2019

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. MOSTRE D'ARTE
4. EX TEMPORE DI
PITTURA GRISIGNANA
2016
5. UPT
6. SI

Fine settembre, spese pianificate per: spese viaggio e onorario dei membri della
giuria giudicatrice, premi, stampa manifesti e inviti, rinfresco per i musicisti e
manifestazioni collaterali, mostre, serate letterarie, tavole rotonde, concerti.

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. XLV EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA
CANZONE PER L'INFANZIA
VOCI NOSTRE
4. VOCI NOSTRE
5. UPT
6. SI

Finanziamento della manifestazione, che comporta le seguenti spese: stampa
inviti, manifesti, programmi, fotocopie; colazione per i partecipanti e gli
accompagnatori; spese giuria (gettone presenza e spese viaggio per 5 membri
della giuria internazionale), diplomi e borsa disco ai compositori/parolieri, premi
agli autori vincitori, dono a ciascun minicantante, presentazione, ospiti,
realizzazione della scenegrafia, impianto audio e luci, ripresa del festival e
visione in streaming, preparazione e registrazione del coretto; preparazione degli
arrangiamenti, delle basi musicali, preparazione del materiale didattico (CD,
DVD, canzoniere) supporto tecnico; varie spese materiali; spese postali; materiali
di cancelleria; diritti d’autore; magliette coretto; trasporto coretto.

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

28.500,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Costo totale
dell'intervento:
39.600,00 Euro
44.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017
2018
2019

Costo totale
dell'intervento:
25.002,00 Euro
27.780,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017
2018
2019

Costo totale
dell'intervento:
35.100,00 Euro
39.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

9

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

35

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

36

IV CULTURA, ARTE,
SPETTACOLO E
INFORMAZIONE

37

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

38

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. FESTIVAL
DELL'ISTROVENETO,
DIMELA CANTANDO,
FESTIVAL DELL'ISTRIOTO
4. ISTROVENETO E
ISTRIOTO
5. UPT
6. SI

Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con Dimela cantando a Muggia,
Capodistria e Buie (€ 40.374,00), Festival dell'Istrioto di Sissano (€ 5.000,00).

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

2017
2018
2019

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento:
36.041,00 Euro

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

38.395,00 €

UI

40.045,00 €

80.090,00 €

14.500,00 €

UPT

33.333,00 €

66.666,00 €

13.000,00 €

UI

15.000,00 €

30.000,00 €

13.500,00 €

UI

14.611,00 €

29.222,00 €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

40.045,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

1. UNIONE ITALIANA
Raduno della Comunità Nazionale Italiana
2. 51000 Fiume, Croazia
70° dell'esodo da Pola.
3. Raduno della Comunità
Nazionale Italiana nell'Arena
di Pola
4. RADUNO CNI ARENA
5. SI
6. SI

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Catalogazione dei beni
culturali materiali, mobili e
immobili, e dei beni culturali
immateriali della CNI
4. CATALOGAZIONE BENI
CULTURALI
5. NO
6. NO

Catalogazione dei beni culturali materiali, mobili e immobili, e dei beni culturali
immateriali della CNI - 68.900,00 € (seconda fase 15.000,00 € al lordo)

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Promozione Talenti CNI
4. TALENTI CNI
5. NO
6. SI

Sostegno alla promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI nei
Paesi domiciliari e in Italia.

2017

Costo totale
dell'intervento:
30.000,00 Euro
33.333,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017
2018

Costo totale
dell'intervento:
13.500,00 Euro
15.000,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017
2018
2019

Costo totale
dell'intervento:
13.150,00 Euro

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

14.611,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

10

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

39

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

40

Eventi da attuare nel campo culturale a favore della minoranza italiana in
Slovenia e in Croazia.

2017
2018
2019

ANNIVERSARI
- XX Anniversario della CI "Dante Alighieri" di Isola - 1.100,00 €
- X Anniversario della CI di Zagabria - 550,00 €

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento:
17.850,00 Euro

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

42

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

47.779,00 €

UPT

19.833,00 €

39.666,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

8.063,00 €

UPT

8.410,00 €

16.820,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

270.512,00 €

541.024,00 €

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

19.833,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

MOSTRE D'ARTE
- XXIX "Ex tempore di pittura a Dignano” - finanziamento parziale, spese
pianificate per: manifesti, inviti, giuria, premi - 2.900,00 €.
- XXIX Mostra d’arte figurativa internazionale “Il mandracchio 2017 di Abbazia 1.100,00 €.
- EX TEMPORE di fotografia 2017 Cittanova - 2.200,00 €.
- Eventi in partenariato con il Museo Regionale di Capodistria: - 10.000,00 €

1. UNIONE ITALIANA
XVI Arena International Pola - Laboratori musicali internazionali estivi.
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Arena Internationla, Pola.
4. ARENA INTERNATIONAL
5. NO
6. NO

2017
2018
2019

Costo totale
dell'intervento: 7.569,00
Euro
8.410,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

TOTALE PARZIALE

V UNIVERSITA',
RICERCA E
FORMAZIONE

IV
41

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Eventi da attuare nel
campo culturale a favore
della minoranza italiana in
Slovenia e in Croazia.
4. EVENTI CULTURALI CNI
5. NO
6. NO

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

270.254,00 €

1. Società di studi storici e
geografici Pirano
Via Kajuh 12, Pirano
2. 6330 Pirano, Slovenia
3. L'Archivio civico di Pirano
4. ARCHIVIO PIRANO
5. SI
6. NO

La SSSG di Pirano, nel decennale della scomparsa del Prof. Antonio Miculian,
ricercatore presso il CRS di Rovingo, intende realizzare una "Miscellanea di studi
in memoria di Antonio Miculian" che andrà così a costiture il I Tomo della collana
"Fonti e Studi per la storia dell'Adriatico orientale - Extra serie" e che sarà
pubblicato in 5-600 copie.

2017

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Facoltà di Scienze della
Formazione e Dipartimento
di Studi in Lingua Italiana
dell’Università “Juraj Dobrila”
di Pola, Dipartimento di
Italianistica della Facoltà di
lettere e filosofia di Fiume.
4. UNI POLA E FIUME
5. UPT
6. SI

Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento di Studi in Lingua Italiana
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola
Copertutra dei costi per i docenti e i collaboratori dall’Italia del Dipartimento di
Studi in Lingua Italiana e del Dipartimento per la Formazione di Maestri ed
Educatori dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, e del Dipartimento di italianistica
di Fiume.
Organizzazione di un corso di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Fiume, con docenti dell'Ateneo triestino, € 3.000,00 lordi.
Università Juraj Dobrila di Pola
- Borsa libro cumulativa per la facoltà delle Scienze della formazione - 1.000,00 €
- Borsa libro cumulativa per il Dipartimento degli studi di lingua italiana - 1.000,00
€

A.A.
2017/2018

Costo totale
dell'intervento: 5.000,00
Euro

0,00 €

5.326,00 €

UPT

131.221,00 €

UPT

0,00 €

0,00 €
Elenco documenti:
- presentazione del
programma

5.555,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
125.990,00 €

139.989,00 €

139.989,00 € (al lordo
delle spese di gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

279.978,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo
- convenzione

11

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

V UNIVERSITA',
RICERCA E
FORMAZIONE

43

1. UNIONE ITALIANA
Organizzazione di un corso di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
2. 51000 Fiume, Croazia
Fiume, con docenti dell'Ateneo triestino, € 3.000,00 lordi.
3. Facoltà di Giurisprudenza,
Univeristà di Fiume.
4. GIURISPRUDENZA UNI
FIUME
5. UPT
6. SI

A.A.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Borse studio per le
Università
4. Borse studio
5. SI
6. UPT

Borse studio per le Università in Italia -152.440,00 € (169.378,00 €)
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 464,81 x 24 borse di studio =
111.500,00.00 €.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 464,81 x 8 borse di studio = 26.030.00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 464,81 = 11.160,00 €.
d) Contributo laurea 2 mensilità (2017) di € 464,81 x 4 borse di studio = 3.750,00
€.
Borse studio per le Università di Croazia e Slovenia - 61.192,00 € (67.991,00
€).
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 25 borse di studio =
45.000.00 €.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 8 borse di studio = 10.080,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
d) Contributo laurea, 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 1.800,00
€.
Borse studio per la Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di
Studi in Lingua Italiana dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola- 24.300,00 €
(27.000,00 €).
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 7 borse di studio = 12.600,00
€.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 6.300,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
d) 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 3 borse di studio = 1.080.00 €.
Borse studio 20.160,00 € (22.400,00 €):
a) Dipartimento di italianistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Fiume;
b) Dipartimento di Linguistica applicata, Corso di Laurea in Lingua e
Cultura Italiana-Italianistica della Facoltà degli Studi di Umanistica
dell’Università del Litorale di Capodistria.
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 6 borse di studio = 10.800,00
€.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 6.300,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 5 nuovi borsisti di € 180,00 = 2.700,00 €.
d) 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 1 borse di studio = 360,00 €.

A. S.
2017/2018

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico
4. Collegio Mondo Unito
5. SI
6. UPT

1 borsa di studio per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, previo
regolare concorso, pari a 21.500,00 € per anno scolastico.

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

43

V UNIVERSITA',
RICERCA E
FORMAZIONE

44

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento: 3.000,00
€

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

3.000,00 €

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

UI

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

3.000,00 €

6.000,00 €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

3.000,00 € (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
258.092,00 Euro

286.769,00 €

UPT

286.769,00 €

573.538,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

45.630,00 €

UPT

45.630,00 €

91.260,00 €

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

286.769,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

2017
2018
2019

Costo totale
dell'intervento:
41.067,00 Euro
45.630,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

12

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

44

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

V UNIVERSITA',
RICERCA E FORMAZIONE

45

V
46

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Promozione attività di
ricerca; equipollenza diplomi,
esami integrativi.
4. ESAMI INTEGRATIVI
5. NO
6. NO

Promozione attività di ricerca; equipollenza diplomi, esami integrativi.

1. UNIONONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Formazione terza età
4. FORMAZIONE TERZA
ETÀ
5. NO
6. NO

Università per la terza età e formazione permanente

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

2017

Promozione dell’attività scientifica.
Organizzazione di convegni e conferenze.
Acquisizione di pubblicazioni non finanziate con mezzi destinati alla CNI e
realizzate da nostre istituzioni o da connazionali.
Copertura delle spese di distribuzione delle pubblicazioni di particolare interesse
per la CNI.
Serie di conferenze di presentazione dell’attività dei nostri centri di ricerca e dei
nostri ricercatori.
Sino al raggiungimento di specifiche intese tra i nostri Paesi domicilari e l'Italia è
necessario garantire una parziale copertura delle spese per l’ottenimento
dell’equipollenza dei titoli di studio per i connazionali che operano nelle nostre
Istituzioni. Per favorire il completamento dell’organico nelle nostre Istituzioni e
l’acquisizione dei titoli necessari da parte dei dipendenti e collaboratori è
necessario garantire una voce di spesa che consenta di coprire parzialmente i
costi sostenuti dai singoli.

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016
Costo totale
dell'intervento: 2.070,00
Euro

RA EDILE,
URE, ECC.

6

7

Costo totale
dell'intervento:
18.111,00 Euro

Lo scopo dell'iniziativa è di:
- promuovere e sviluppare interessi culturali fra le persone che hanno superato
una determinata età, col mantenere viva la loro attività intelettiva e spirituale e
con renderle partecipi ed interessate allo sviluppo della società nelle sue varie
espressioni;
- sviluppare e completare il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite
dalle singole persone nella loro attività;
- favorire la partecipazione degli associati alle varie iniziative realizzate, purché
attuate ai fini istituzionali.

0,00 €

13.000,00 €

UPT

484.946,00 €
Completamento della ristrutturazione della sede della CI di Castelvenere,
Manutenzione delle sedi delle CI, delle Scuole e delle Istituzioni della CNI,
fornitura di arredi, mezzi e attrezzature.
Nelle manutenzioni rientrano i seguenti punti:
3 - SEI Dignano, climatizzazione: 13.333,00 €;
4 - IP Dignano, infissi: 35.735,52 €
11 - SEI Rovigno, aula multimediale: 35.633,12 €
12 - SEI Rovigno, Progettazione edificio: 21.835,00 €
15 - SEI Rovigno, Videosorveglianza: 5.173,30 €
16 - SEI Rovigno, Parco ludico: 18.480,00 €
18 - SEI Rovigno, Refettorio: 13.519,00 €
19 - SEI Rovigno, Laboratorio artistico: 4.400,00 €
20 - SEI Rovigno, Laboratorio musicale: 4.158,00 €
21 - SEI Rovigno, Giardino scolastico: 11.111,00 €
26 - SEI Dolac Fiume, Laboratorio artistico: 5.556,00 €
29 - SMSI Rovigno, Videosorveglianza: 813,00 €

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

2.300,00 €

4.600,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

502.688,00 €

10.498.362,00 €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

2.300,00 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

TOTALE PARZIALE
1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Manutenzione sedi
4. MANUTENZIONE SEDI CI CASTELVENERE
5. NO
6. NO

5

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

2017

Costo totale degli
interventi:
594.411,85 Euro (spese
di gestionie inlcuse)

650.000,00 €

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

1.300.000,00 €

0,00 €
47.926,00 €

0,00 €
Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

13

1

2

VI INTERVENTI DI NATU
ACQUISTO ATTREZZATU

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

VIII ALTRE
INIZIATIVE
STRATEGICHE

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

30 - SMSI Rovigno, Persiane: 3.707,00 €
31 - SMSI Rovigno, Attrezzature fisioterapisti: 24.827,00
32 - SMSI Rovigno, Aula informatica: 12.226,00 €
37 - IP Zara, Giardino: 11.111,00 €
38 - IP Zara, Attrezzature: 11.000,00 €
39 - IP Zara, Laboratori: 6.666,00 €
155 - CI Buie, Restauro: 16.919,00 €
158 - CI Cittanova, Manutenzione: 6.193,00 €
159 - CI Cittanova, Tinteggiatura: 3.693,00 €
160 - CI Moschiena, Ristrutturazioni: 1.482,00 €
161 - CI Dignano, Audio-luci: 21.986,00 €
162 - CI Dignano, Orologio: 8.450,00 €
164 - CI Fasana, Attrezzature: 918,00 €
165 - CI Fasana, Attrezzature:11.094,00 €
167 - CI Fiume, Serramenti: 27.889,00 €
168 - CI Fiume, Audio e luci: 15.812,50 €
170 - CI Matterada, Restauro: 49.237,00 €
172 - CI Parenzo, Manutenzione: 52.587,00 €
173 - CI Rovigno, Arredi: 38.500,00 €
176 - CI Torre, Bar: 59.569,00 €
177 - CI Verteneglio, Bar: 38.500,00 €.
179 - CI Verteneglio, TInteggiatura: 2.298,41.

0,00 €

1. UI Fiume
Via delle Pile 1
2. 51000 Fiume Croazia
3. Tutela tombe italiane
4. TOMBE ITALIANE
5. Sì
6. Sì

Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia
e Slovenia.

2017

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Capitalizzazione L. 73/01
4. CAPITALIZZAZIONE L.
73/01
5. NO
6. NO

Progetto “Quindici anni della Legge 21 marzo 2001, N° 73, recante “Interventi a
favore della Minoranza Italiana in Slovenia e in Croazia”: capitalizzazione degli
investimenti, dei progetti, delle iniziative e delle attività realizzate dal 2001 al
2016. Realizzazione di una pubblicazione, di una mostra e di altro materiale
multimediale al fine di valorizzare gli interventi realizzati in quindici anni grazie ai
fondi della Legge 73/01 in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia.

2017

Capitalizzazione del progetto “Italian style: guida alle piccole e medie imprese tra
Slovenia e Croazia”. Sviluppo di un database aperto e un’applicazione mobile
open-source per la promozione delle attività socio-economiche della CNI e per la
promozione del marchio italiano in Slovenia e Croazia.

2017

Costo totale
dell'intervento: Non
definito.

1. UI Fiume
Via delle Pile 1
2. 51000 Fiume Croazia
3. Capitalizzazione del
progetto “Italian style":
4. ITALIAN STYLE
5. NO
6. NO

TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE

19.579,00 €

650.000,00 €

1.300.000,00 €

47.926,00 €

UPT

20.445,00 € (al lordo
delle spese di gestione)

Costo totale
dell'intervento:
35.500,00 Euro

35.500,00 €

35.500,00 Euro (al
lordo delle spese di
gestione)

TOTALE PARZIALE
VIII ATTIVITA'
SOCIO
ECONOMICHE

VII
47

VIII
IX

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

TOTALE PARZIALE
VIII ALTRE
INIZIATIVE
STRATEGICHE

VI
VII

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

19.579,00 €
Costo totale
dell'intervento:
70.000,00 €

74.000,00 €

35.500,00 €
UI

25.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €
0,00 €

50.000,00 €
0,00 €

Elenco documenti :
- scheda di progetto
- preventivo

77.778,00 € (al lordo
delle spese di gestione)

74.000,00 €
0,00 €

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)

0,00 €
0

0,00 €
0

14

1

2

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE
TOTALE PARZIALE

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE SCUOLE
ATTIVITA' DELLE COMUNITA' DEGLI ITALIANI
ATTIVITA' DELLE ISTITUZIONI DELLA CNI
CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
UNIVERSITA', RICERCA E FORMAZIONE
INTERVENTI DI NATURA EDILE, ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.
ALTRE INIZIATIVE STRATEGICHE
ATTIVITA' SOCIO ECONOMICHE
RIDESTINAZIONE DEI FONDI PERENTI

TOTALE

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,5 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale
Croata
in data 25/11/2016

5

6

Stanziamento L. 73/01 per Convenzione:
il 2017 (spese gestione
- Convenzione
incluse) in €
MAE-UI-UPT,
competenza:
1) UI; 2) UPT

7

8

Ipotesi stanziamento
L.73/01 per il 2018 (spese
gestione incluse) in €

Eventuali stanziamenti
L.73/01 per il biennio
2019/2020 (spese
gestione incluse) in €

9

10

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione
incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione
incluse) in €

11

1.154.079,00 €
624.379,00 €
728.735,00 €
270.254,00 €
484.946,00 €
0,00 €
19.579,00 €
74.000,00 €
0,00 €

3.301.661,00 €
629.852,00 €
608.970,00 €
270.512,00 €
502.688,00 €
650.000,00 €
0,00 €
25.000,00 €
0,00 €

2.269.986,00 €
1.220.231,00 €
1.217.940,00 €
541.024,00 €
10.498.362,00 €
1.300.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
0,00 €

55.556,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
47.926,00 €
35.500,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

3.355.972,00 €

5.988.683,00 €

17.097.543,00 €

148.982,00 €

0,00 €

- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

12
Deliberazione
Comitato di
Coordinamento

6.781.282
2.484.462
2.555.645
1.081.790
11.485.996
1.997.926
55.079
149.000
0
26.591.180

N.B.:
in azzuro le ridestinazioni dei residui

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell'Assemblea
Roberto Palisca

_______________, _____________ 2017

Programmazione L. 73/01 per il 2017
VI Assemblea UI - 22/12/2016 - Ripartizione Completa
(in bianco i progetti prioritari, in giallo i progetti alternativi, in azzurro le ridestinazioni dei residui)
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UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE
RIDESTINAZIONI
Descrizione
Attività culturali nelle sessioni autunno/primavera o escursioni di
studio (percorsi formativi) per importanti eventi culturali sul
territorio italiano;
Scambi scolastici delle scuole con l'ingua d'insegnamento italiana
dell'Istria e di Fiume con scuole italiane per progetti condivisi su
Esodo e Storia dell'Alto Adriatico;
Completamenti arredi per la sede degli italiani di Plostine (già
conv. 2007) C.I. e nuova sede C.I. di Spalato per arredamento sala
corsi di lingua di Splalato inaugurazione Biblioteca "Dalbello";
Predisposizione della richiesta per il finanziamento del Progetto
Erasmus Plus (UPT/UI) corsi di formazione professionale per
manager della ristorazione su macroarea in collaborazione con le
C.I. di Pirano e Cittanova Università degli Studi di Trieste e
Università di Parma Scienze Gastronomiche e Confesercenti
Provincia Autonoma di Trento;
Completamento e preparazione schede e progetto Museo diffuso
dell'Adriatico M.E.M.A. ;
Convegno "Dalla città felice al villaggio globale: Francesco Patrizi
utopista italiano e intellettualee europeo" sede dell'UI di
Fiume/Palazzo Modello/Comunità Italiana di Cherso in
collaborazione con il Coordinamento Adriatico;
Realizzazione di u PDF Multimediale/editoriale "Sulle ali della
Bora" ad opera di Leonardo Bellaspiga dedicato alle Comunità
Italiane dell'Adriatico Orientale;

Importo netti

Importo lordi

Approvato

€ 20.000,00

€ 22.000,00

0,00

€ 15.000,00

€ 16.500,00

16.500,00

€ 12.000,00

€ 13.200,00

13.200,00

€ 19.500,00

€ 21.450,00

21.450,00

€ 10.000,00

€ 11.000,00

11.000,00

€ 13.000,00

€ 14.300,00

14.300,00

€ 5.000,00

€ 5.500,00

0,00

Interventi sui beni monumentali cimiteriali italiani a cura UI/UPT
su indicazione delle Ambasciate e Consolati d'Italia in Slovenia e
Croazia;

€ 30.498,00

€ 33.547,80

33.547,80

Corso di Laurea in educazione prescolare nella sede distaccata di
Umago per tre docenti inviati dall'Università degli Studi di Trieste
per totali 40 ore di lezione accademica;
Completamento dell'estivo della CI di Cittanova;

€ 5.000,00
€ 27.800,00

€ 5.500,00
€ 30.580,00

0,00
30.580,00

Dipartimento di italianistica ‐ Università del Litorale, Capodistria ‐
Acquisto di una lavagna interattiva multimediale (LIM)
TOTALE

€ 2.850,00
€ 160.648,00

€ 3.135,00
€ 176.712,80

3.135,00
143.712,80

Disponibilità

€ 160.648,52

€ 176.713,37

Da avanzi convenzioni chiuse c/o UPT
Completamento della sede della CI di Castelvenere
TOTALE COMPLESSIVO

€ 40.400,00
€ 201.048,52

€ 176.713,37

40.400,00
184.112,80
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UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

NOTE AL
PROGRAMMA DI LAVORO E PIANO FINANZIARIO
PROVVISORIO DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2017 – IV ASSESTAMENTO
Per l’anno d’esercizio 2017 l’Unione Italiana pianifica di realizzare entrate pari a
5.031.389,00 € e uscite per un importo di 5.031.389,00 €, chiudendo il bilancio in pareggio.
Il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – III
Assestamento” è suddiviso nei seguenti capitoli:
1. SCUOLA
2. COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
3. ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
4. CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
5. UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE
6. ATTIVITÀ SOCIALI E RELIGIOSE
7. ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
8. SPESE FUNZIONALI DELL'UNIONE ITALIANA
Come base di partenza del processo di pianificazione, sono stati presi in
considerazione i dati relativi alle entrate e alle uscite registrate nell’anno precedente,
adottando una politica volta al massimo risparmio e considerando le possibilità e le esigenze
che si potranno verificare nel corso del 2017.
ENTRATE
Le entrate complessive pianificate per l’anno d’esercizio 2017 ammontano a €
5.234.633,00 € e sono così suddivise per finanziatori:
1) Repubblica Italiana: (Legge regionale FVG 16/14 e Cap. 4545, 4544 e 4543 del
MAECI) - costituiscono il 85,93% delle entrate complessive;
2) Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali e Ufficio per i diritti
umani e i diritti delle Minoranze Nazionali, nonché Regione Istriana - costituiscono il
9,27% delle entrate complessive;
3) Repubblica di Slovenia: Ufficio per Nazionalità - costituiscono lo 0,83% delle entrate
complessive;
4) da entrate dalle spese di gestione dalle Convenzioni MAECI-UI-UPT, entrate proprie
e da altre entrate - costituiscono il 3,97% delle entrate complessive.
Rispetto al 2016 sono pianificate minori entrate per 203.244,00 €, con un indice di 94.

USCITE
1) SCUOLA
Nel Piano è previsto un importo pari a 1.149.071,00 € ed è formato da entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) pari a 50.400,00 € e L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 1.038.671,00 €; nonché dalla Repubblica di
Croazia, Ufficio per i diritti umani e i diritti delle minoranze nazionali, pari a € 60.000,00 €.
Nei confronti del 2016 l’indice è di 105.
1.1. Valorizzazione della rete scolastica della CNI
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 27.000,00 € per le seguenti attività:
 Istituzioni prescolari Italiane: “Girotondo dell’amicizia”, XV edizione, incontri dei
bambini del "gruppo scolare" propedeutici all'iscrizione alla scuola elementare
(Incontro diviso in due giornate: la prima è dedicata ad un confronto professionale
delle educatrici e degli operatori del settore prescolare ed è mirata allo scambio di
esperienze sui momenti fondamentali della sviluppo psicofisico del bambino, con
particolare osservazione dello sviluppo linguistico e dei particolari modi di
interpretare e conoscere lo spazio in cui il bambino si trova a soggiornare e vivere. La
seconda giornata è dedicata al contatto diretto con i bambini della fascia prescolare,
con attività di perfezionamento della lettura e comprensione di un testo in lingua
italiana come strumento di sviluppo olistico nell’istruzione prescolare) - 7.500,00 €.
 Scuole Elementari Italiane: “Gara di lingua italiana”, XLVII edizione, collaborazione
con la testata "Arcobaleno" e cerimonia premiazione (Tradizionale incontro dei
ragazzi delle classi inferiori delle scuole elementari in cui vengono messe in primo
piano le capacità di creazione ed espressione linguistica in forma scritta, su argomenti
di attualità, di musica, di sport e di cultura italiane) - 3.700,00 €.
 "Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia premiazione - 3.500,00 €.
 Scuole Medie Superiori Italiane: “Gara di lingua italiana”, XV edizione e cerimonia di
premiazione (Tradizionale incontro dei ragazzi più capaci nelle materie umanistiche
delle scuole medie nella gara di espressione scritta in lingua italiana su argomenti di
ampio spessore culturale, politico, storico e di attualità italiana) - 3.000,00 €.
 "Gara di storia regionale" - II edizione e cerimonia premiazione - 2.510,00 €.
 Incontro degli operatori scolastici pensionati delle Istituzioni scolastiche della CNI, IX
edizione - 2.890,00 €.
 Premio Antonio Pellizzer, X edizione, riconoscimento ai docenti che maggiormente
hanno contribuito alla cura e promozione della lingua italiana - 3.900,00 €.
1.2. La Voce nelle scuole
Il progetto prevede la distribuzione gratuita agli alunni delle III e IV classi delle scuole
medie superiori italiane di Croazia e Slovenia e ai loro docenti di italiano, il quotidiano “La
Voce del Popolo”. “La Voce nelle scuole” si prefigge di coinvolgere e stimolare gli insegnanti
e gli alunni a dedicare la loro attenzione all'esplorazione degli argomenti e delle
problematiche di particolare interesse e di attualità attraverso l'uso didattico de “La Voce”. Il
progetto raggiungerà 280 alunni e 16 docenti delle scuole in Croazia e 50 alunni e 12 docenti
in Slovenia per un totale di 358 beneficiari.
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L’importo complessivo pianificato pari a 79.133,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
1.3. PDM - Piattaforma Didattica Multimediale SEI
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività (a valere sulla
Conv. 2014).
1.4. Percorsi formativi per gli alunni delle SEI
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 78/79 + Cap. 4545
MAECI) pari a 50.400,00 € e L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 61.951,00 €, si
pianificano complessivamente 112.351,00 € per le seguenti attività:
Classi inferiori
 Giornata scientifica: Science Centre Immaginario scientifico Trieste Grignano, ultimo
anno degli IP, classi IV Cro/V Slo – 13.396,00 € lordi.
Classi superiori
 Giornata di studio al Polo scientifico di Trieste – 9.350,00 € lordi.
 Laboratori didattici per le eccellenze al parco letterario "Gianni Rodari" di Omegna,
finalizzati alla promozione della capacità creativa quale consapevolezza del modo di
essere del fanciullo; 3 giorni – 25.190,00 € lordi.
 Scambi culturali di classe - € 0 lordi (sulla Conv. 2014 rimasti non spesi € 31.268,00
€).
 Soggiorni di studio per le eccellenze nelle discipline scientifiche - Centro astronomico
di Visignano; 60 alunni - 5 giorni - 20.655,00 € lordi.
 Firenze e Siena: le Repubbliche marinare, l'età comunale e la scienza di Leonardo,
classi VIII Cro/ IX Slo, 3 giorni – 50.400,00 € (FVG). Attualmente l'iniziativa non è
finanziata, in quanto i relativi mezzi sono stati messi a Bando dall'UPT a valere
sui fondi FVG L. 16/14 e la procedura di bando non è conclusa.
1.5. Percorsi formativi per gli studenti SMSI
L’importo complessivo pianificato pari a 123.247,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) e pianificato per le
seguenti attività:
 Giornata scientifica: Life Learning Center laboratori hands on e Science Centre Trieste
(classi I) - 6.800,00 € lordi.
 Milano e Torino: le conquiste tecnologiche ed il made in Italy, 5 giorni, percorso
formativo per le eccellenze nello studio – 41.375,00 € lordi.
 Roma: la capitale (classi IV dei programmi quadriennali e classi III dei programmi
triennali), 5 giorni – 88.766,00 € lordi.
 Formazione all'imprenditorialità: incontri e visite, partecipazione a fiere - conoscenza
della rete imprenditoriale italiana - € 0 lordi (sulla Conv. 2014 rimasti non spesi €
15.300,00 €).
1.6. Aggiornamento e formazione in servizio
L’importo complessivo pianificato pari a 126.753,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) e pianificato per le
seguenti attività:
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Aggiornamento professionale per insegnanti di classe, pedagogisti, bibliotecari e
direttori; La letteratura per l'infanzia come strumento per educare alla lettura e alla
lingua; 1 giornata. AZOO, Fiume, 30 partecipanti
Aggiornamento professionale per educatori delle istituzioni prescolari; La
progettazione didattica nella scuola dell'infanzia; 2 giornate - I e II modulo, AZOO,
Pola, 30 +30 partecipanti
Seminario itinerante nelle scuole elementari del Friuli Venezia Giulia per insegnanti di
classe e di materia, psicopedagogisti, direttori SEI; 3 giorni, UI-UPT-AZOO-ZŠRS,
Friuli Venezia Giulia, 30 partecipanti - 7.200,00 €.
Seminario invernale di Lingua e Cultura italiana. LI Seminario linguistico-culturale e
XLVI Seminario scientifico-matematico; 3 giorni, collaborazione UI-UPT-AZOOZŠRS, Trieste, 40 +30 partecipanti - 22.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per docenti delle materie disciplinari
dell'area matematico-scientifica SEI e SMSI, La valutazione del processo formativo; 1
giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti delle materie disciplinari
dell'area formativo-professionale delle SMSI, La valutazione del processo formativo;
1 giornata, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Seminario di lingua e cultura italiana per i docenti di lingua italiana e discipline area
umanistica delle SEI e SMSI; 3 giorni, collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS, Torinosede alternativa Venezia, 40 partecipanti - 15.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per educatori degli Istituti prescolari della
CNI in concomitanza con la 14a ed. Girotondo dell'amicizia, Best practicemetodologia di presentazione delle proprie esperienze didattiche; 1 giornata,
collaborazione UI-UPT-AZOO-ZŠRS, sede in concomitanza con il Girotondo
dell'amicizia, 50 partecipanti - 1.000,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per insegnanti di classe, di materia,
psicopedagogisti e direttori SE, L'italianistica contemporanea: lingua, comunicazione
e cultura italiana; 1 giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento di italianistica della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS,
Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti - 6.900,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale modulare per educatori, psicopedagogisti e
direttori SEI, L'italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana; 1
giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento di italianistica della Facoltà di lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere
e filosofia, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti di lingua italiana/lingua e
letteratura italiana, psicopedagogisti, direttori e presidi SEI e SMSI, L'italianistica
contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana; 1 giornata, collaborazione
AZOO-Dipartimento di italianistica della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università
degli studi di Fiume-UI-UPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40
partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale modulare mirato ai docenti delle materie
professionali, psicopedagogisti e presidi SMSI, L'italianistica contemporanea: lingua,
comunicazione e cultura italiana; 1 giornata, collaborazione AZOO-Dipartimento di
italianistica della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Fiume-UIUPT-ZŠRS, Fiume, Facoltà di lettere e filosofia, 40 partecipanti
Seminario itinerante regionale di lingua e cultura italiana mirato ai docenti,
psicopedagogisti, direttori e presidi SEI e SMSI, con precedenza assoluta per i docenti
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di lingua italiana/lingua e letteratura italiana; 5 giornate, collaborazione ZŠRSConsolato Generale d'Italia a Capodistria-UI-UPT-AZOO, Campania, 40-45
partecipanti – 50.248,00 €.
Giornata di aggiornamento professionale per docenti nell'insegnamento di classe e
docenti coinvolti nell'insegnamento dalla I alla IV/V classe delle SEI CNI, La
valutazione formativa; 1 giorno, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40 partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per docenti disciplinari di tutte le aree
coinvolti dalla V classe elementare alla IV classe media superiore delle istituzioni
scolastiche CNI, La valutazione formativa; 1 giorno, AZOO, Fiume, sede AZOO, 40
partecipanti
Giornata di aggiornamento professionale per educatori, psicopedagogisti e direttori
istituti prescolari CNI, Lo sviluppo delle competenze dei bambini di età prescolare; 1
giorno, collaborazione AZOO-Dipartimento di scienze della formazione
dell'Università degli studi di Pola-Pietas Iulia-UI-UPT-ZŠRS, Pola, Facoltà "Juraj
Dobrila" , 40 partecipanti - 3.300,00 €.
55.ed Seminario di lingua e cultura italiana aggiornamento professionale mirato ai
docenti della verticale scolastica CNI; 3 giorni, collaborazione ZŠRS-Consolato
Generale d'Italia a Capodistria-UI-UPT-AZOO, Isola/Italia, 25 SLO + 15 CRO
partecipanti - 20.000,00 €.
Seminario per docenti di cultura fisico-sanitaria della verticale scolastica CNI; 3
giorni, collaborazione CONI-UPT-UI-AZOO-ZŠRS, Udine, 30 partecipanti - 3.800,00
€.
1.7. MOF - miglioramento dell'offerta formativa

Il Miglioramento dell'attività formativa è volto a supportare nelle scuole di ogni ordine
e grado il rafforzamento dell'attività didattica curricolare a favore dei discenti. La
disponibilità di attrezzature e di mezzi didattici aggiornati rappresenta un elemento di crescita
ineludibile nella sfera della formazione di tutte le fasce scolari, sebbene in entità accentuata
soprattutto alle medie superiori.
Su richiesta argomentata e documentata di scuole medie e medie superiori, si procede
all'assegnazione di contributi a supporto di attività che favoriscono l'inserimento di eccellenze
nelle competizioni/gare di sapere/concorsi che vengono indetti a livello nazionale dal MIUR o
patrocinati dallo stesso. L’importo complessivo pianificato pari a 193.294,00 € è riferito alle
entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
1.8. Manuali, testi ausiliari, schede prescolari
L’intervento riguarda la fornitura dei libri di testo necessari per lo svolgimento
dell’intero processo didattico in lingua italiana (tutte le discipline curricolari) a favore dei
bambini, degli scolari e studenti delle 38 fra Istituzioni prescolari, Scuole Elementari e Scuole
Medie Superiori, che rappresentano la verticale formativa in lingua italiana nelle Repubbliche
di Slovenia e Croazia. L’importo pianificato pari a 272.697,00 € è riferito alle entrate
derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni. Ove possibile, se conforme ai
programmi didattici delle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Croazia e Slovenia, si
forniranno manuali digitali (e-book) (Cap. 4544 MAECI).
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1.9. Iniziative, programmi e manifestazioni volte a celebrare anniversari di
istituzioni CNI
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività.
Vedi la voce “Grandi eventi culturali”.
1.10. Orientamento professionale
L’importo di 4.616,00 €, riferito alle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI). è previsto per le seguenti attività:
 organizzazione di incontri con i maturandi di tutti gli indirizzi di studio, liceali e
professionali, per aiutarli nella scelta formativa futura - orientamento professionale,
promozione delle borse di studio UI vincolate (3 incontri x 7 Scuole).
 organizzazione della partecipazione dei maturandi delle Scuole della CNI alle
"Giornate aperte" dell'Università degli Studi di Trieste.
1.11. Attività sportive
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 53.760,00 € per le seguenti attività (togliere i pasti
per tutti gli incontri):
 Migliori sportivi 2017 - Incontri. – 5.000,00 €
 Pallavolo - Campionati. – 2.600,00 €
 Pallavolo - Giochi. – 3.000,00 €
 Calcio - Campionati. – 1.700,00 €
 Calcio - Giochi. – 2.400,00 €
 Basket 3+3 – Giochi e Campionati. – 3.700,00 €
 Atletica - Campionati. – 5.500,00 €
 Atletica - Giochi. – 6.000,00 €
 Atletica Meeting internazionale. – 6.100,00 €
 XIV Incontro sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri. - 0 €
 Campestre - Giochi e Campionati. – 4.300,00 €
 Tennis da tavolo - Giochi e Campionati. – 2.100,00 €
 Mini atletica - Giochi – 3.800,00 €
 Nuoto - Gare - 0 €
 Partecipazione degli studenti alle attività della "Accademia di Tiro al volo", Cittanova
– 8.433,00 € lordi.
 Coppe, medaglie, attrezzature sportive – 5.100,00 €
1.12. Docenti dall’Italia
Le richieste di docenti dall’Italia vengono rappresentate dalle scuole a seguito delle
necessità di docenza verificate dopo l’esito negativo di partecipazione da parte di docenti
locali e comunque dopo la conclusione dei lavori di selezione per bandi di concorso sul
territorio d’interesse in Slovenia e Croazia. I docenti inviati dall’Italia vengono assunti a
tempo determinato dalle singole scuole e percepiscono il compenso mensile per le ore di
lezione e il rimborso chilometrico da settembre a giugno a valere sui fondi del Cap. 4544
MAECI nel quale sono previsti 6.300,00 € per questo capitolo di spesa.
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1.13. Manuali e compendi d'autore per le discipline formative identitarie
(geografia, storia, arte, musica, italiano) – III Fase
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 11.700,00 € per tale voce.
1.14. Italian-Science Moving in School: Laboratorio Scientifico Itinerante per le
scuole della CNI
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 16.200,00 € per quest’attività.
La gamma di esperimenti offerti dal laboratorio comprende esercitazioni pratiche di
biologia, biotecnologie e chimica, suddivisi in tre programmi fondamentali:
I Esperimenti per le scuole elementari e medie
II Esperimenti per le scuole medie superiori
III Esperimenti avanzati di approfondimento per le scuole medie superiori.
Seminari di aggiornamento e approfondimento su temi scientifici per i docenti delle
scuole CNI.
1.15. Laboratori didattici, creativi e linguistici per gli allievi delle istituzioni
prescolari e scolastiche della CNI
L’importo complessivo pianificato pari a 14.432,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
Istituzioni prescolari Italiane
 Laboratori didattici e spettacoli per la fascia prescolare - 3.000,00 € lordi.
Scuole Elementari Italiane
Classi inferiori
1. "I colori dell'autunno", IX edizione, giornata di studio interdisciplinare con percorso
didattico integrato, classi III CRO/IV SLO - 6.666,000 € lordi.
2. Laboratori didattici e spettacoli per ragazzi - 3.000,00 € lordi.
3. "Un sorriso per la mamma", XXXII edizione del Concorso de "La Voce" - 3.370,00
€ al netto.
 Classi superiori
4. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
 Scuole Medie Superiori Italiane
5. "La magia delle parole" - .... edizione - € 0.
6. La Scuola incontra ... Incontri con personaggi di spicco del mondo CNI e della
cultura italiana - 3.000,00 € lordi.
1.16. Festival del Libro per Ragazzi, Pola
L’importo complessivo pianificato pari a 2.588 € è riferito alle entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
- Trasporto ragazzi: 2.000,00 € lordi
- 1.000,00 € lordi, Attività laboratoriali

7

1.17. Ristrutturazione della sede di Semedella della SEI e dell'IP di Capodistria
Importo complessivo di 45.000,00 € riferito alle entrate derivanti dalla Repubblica
Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
(Pima Fase: 45.000,00 €; Seconda Fase nel 2018: 155.000,00 €).
1.18. Progettazione nuova sede SEI Cittanova
Finanziamento del progetto principale ed esecutivo per la costruzione della nuova sede
della SEI di Cittanova.
N.B.: L'importo al lordo di € 55.556,00, ossia al netto di 50.000,00 € è stanziato sulle
ridestinazione dei residui!
1.19. Libri di testo per le Scuole CNI
EDIT: Importo complessivo di 60.000,00 € riferito alle entrate derivanti dalla
Repubblica di Croazia: Consiglio per le minoranze e Ufficio per i diritti umani e i diritti delle
Minoranze Nazionali.
Stampa di libri di testo, manuali, eserciziari ed altro materiale multimediale per le
Scuole della CNI.
2) COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
Nel Piano è previsto un importo di 1.325.779,00 € ed è formato da entrate derivanti
dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) pari a 602.449,00 € e L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 552.941,00 € e dalla Repubblica di Croazia:
Consiglio per le minoranze e Ufficio per i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali
del Governo della Repubblica di Croazia pari a 170.389,00 €. Nei confronti del 2016 l’indice
è di 94.
2.1. Attività generale e promozione delle CI
Non sono previste attività da realizzarsi nel corso dell’anno.
2.2. Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani
Si pianificano 535.526,00 € al netto dalle entrate della Repubblica Italiana: UPT (L.
FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) per la ripartizione del Fondo di promozione per le attività
istituzionali delle CI per il 2017.
Si approva la Tabella di ripartizione dei mezzi tra le 51 CI attive nel rispetto degli
esistenti criteri di suddivisione.
2.3. Contributo all'attività (già Fondo di riserva)
Si pianificano 38.700,00 € derivanti dalle entrate della Repubblica Italiana: UPT (L.
FVG 16/14).
Si prevede la costituzione di un Fondo di riserva in favore delle CI per interventi
straordinari: affitto delle sedi delle CI di Abbazia (4.300,00 €), Fiume (22.000,00 €), Zagabria
(7.380,00 €), Castelvenere (1.800,00 €) e Zara (6.000,00 €). TOT.: 41.480,00 €. Il Fondo è
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finanziato per un importo complessivo di € 38.700,00 dall'UPT a valere sui fondi FVG L.
16/14.
Non vi sono pertanto mezzi a sufficienza per coprire gli affitti delle sedi delle CI,
come pure per incentivare l'attività delle sezioni giovanili delle CI e per dare un supporto alle
CI in difficoltà.
2.4. Forum dei Giovani dell'UI.
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività.
2.5. Valorizzazione delle attività artistiche-culturali italiane, diffusione e
promozione della lingua e cultura italiana
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 451.800,00 € per tale voce.
Le attività pianificate sono le seguenti:
 Attività culturali delle CI (gruppi letterari, gruppi di ricerca, attività bibliotecaria,
ecc.).
 Scambi culturali, promozione dell'arte e della cultura italiana nei paesi domiciliari e
all'estero, acquisto di mezzi e attrezzature, ecc.
 Attività artistiche delle CI (complessi corali e musicali, attività teatrale, attività
artistiche, ecc.).
 Diffusione della lingua italiana (corsi d’italiano nelle CI in cui non esiste una scuola
italiana).
Andrà prevista l'introduzione di una “quota d’iscrizione” ai vari corsi e sezioni
artistico/culturali organizzati presso le Comunità degli Italiani quale contributo dei
corsisti per il pagamento dei professori e dirigenti artistici e culturali, secondo i criteri
avanzati dal finanziatore.
Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul
territorio dove non ci sono scuole con lingua d’insegnamento italiana va introdotto il
criterio che per il loro funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di
lingua italiana.
2.6. Serate letterarie e tavole rotonde
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività.
2.7. Pubblicazioni
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività.
2.8. Mostre d’arte.
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività.
2.9. Attività, promozione e rassegna delle SAC della CNI e Rassegne artisticoculturali delle CI
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L’importo complessivo pianificato pari a 8.000,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica di Croazia: Repubblica di Croazia: Consiglio per le minoranze e Ufficio per
i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo della Repubblica di Croazia.
Sostegno alle iniziative e alle attività di carattere artistico-culturale promosse dalle CI e dalla
SAC “Lino Mariani” della CI di Pola.
Finanziamento delle spese di organizzazione di una serie di incontri e rassegne
artistico-culturali con il coinvolgimento delle diverse sezioni e/o gruppi delle CI (spese di
viaggio, rinfresco, spese materiali per inviti, manifesti, targhe, scenografie, luci, audio,
tecnica, trasporto, ecc.), come ad esempio di filodrammatiche, dei cori, dei giovani, delle
bande d’ottoni, di sezioni di arte varia, di gruppi strumentali, ecc.
2.10. Dirigenti artistici residenti in Italia
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 66.941,00 € per tale voce.
I mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei docenti – dirigenti artistici
residenti in Italia che operano presso le CI ed il CSMC "Luigi Dalla Piccola".
N.B.: La quota parte per i dirigenti artistici delle CI, pari a € 33.454,00, viene ridotta
proporzionalmente alla riduzione del Fondo di “Valorizzazione delle attività artisticheculturali italiane, diffusione promozione della lingua e cultura italiana”, ossia del 30,52%.
La quota parte per i dirigenti artistici del CSMC “Luigi Dallapiccola”, pari a € 40.003,00,
rimane invariata.
2.11. Iniziative, programmi e manifestazioni volte a celebrare anniversari delle
Comunità degli Italiani
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tali attività. Vedi la voce
“Grandi eventi culturali”.
2.12. Attività sportive
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14) si pianificano
complessivamente 28.223,00 € per le seguenti attività sportive delle CI:
 Migliori sportivi 2017 - Incontri - 2.250,00 €.
 Tornei delle CI - Incontri - 1.530,00 €.
 Torneo di tennis - Incontri - 1.440,00 €.
 Torneo di bocce - Incontri - 1.350,00 €.
 Torneo di calcetto - Incontri - 2.160,00 €.
 XXVI Incontro sportivo UI - Incontri - 9.000,00 €.
 Incontro sportivo (CN slovena e italiana) - Incontri - 0 €.
 Torneo di pallavolo F. - 810,00 €.
 Incontro dell’amicizia - Incontri – 4.769,00 €.
 Torneo “Coppa Forlani” di scacchi - Incontri - 900,00 €.
 Coppe, medaglie, attrezzature sportive – 2.500,00 €.
 CI senza frontiere - € 3.000,00.
2.13. Manutenzione sedi
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Non è previsto alcun finanziamento per la manutenzione delle sedi delle CI sui
finanziamenti correnti per il 2017, mentre si prevenderanno dei mezzi sulle ridestinazioni dei
residui e delle economie realizzate.
2.14. CI Cattaro
Attività non rientrante nelle competenze dell’UI.
2.15. Ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari e
oncologiche
Il progetto prevede un ciclo di conferenze sulla prevenzione e cura delle malattie
cardiovascolari e oncologiche di due medici della CNI presso le Comunità degli Italiani (2
conferenze x 12 mesi). Per la copertura delle spese delle conferenze sono previsti 0 € lordi
dalle entrate della Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
N.B.: a valere sulla Convezione 2015 sono disponibili ancora Euro 3.301,23 al netto
(sul c/c UI) e sulla Convenzione 2016 sono disponibili Euro 2.970,00 (sul c/c UI), per
complessivi Euro 6.271,23 al netto.
2.16. CI Castelvenere
L’importo di 34.200,00 €, dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 +
estensioni (Cap. 4544 MAECI).
Spese per Direzione Lavori, restauro, arredi e attrezzature - II Fase.
2.17. Ristrutturazione Sede UI Capodistria, Palazzo Gravisi Butorai
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tale attività.
2.18. Finanziamento UI, CI e SAC dall'Ufficio per i diritti umani e le Minoranze
Nazionali della RC
L’importo complessivo pianificato pari a 162.389,00 € è riferito alle entrate derivanti
dalla Repubblica di Croazia: Repubblica di Croazia: Consiglio per le minoranze e Ufficio per
i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo della Repubblica di Croazia.
2.19. CI Banja Luka
Attività non rientrante nelle competenze dell’UI.
2.20 CI Formazione
Per l’anno 2017 il Piano non prevede finanziamenti per tale attività.
CI Manager - Progetto formativo per i dirigenti delle CI -(Conv. 2016).
WebRadio. Corsi di formazione per la creazione e la gestione di Web Radio nelle CI
per i giovani connazionali con nozioni di giornalismo radiofonico - (Conv. 2016).
CI Corsi Dirigenti di Coro - (Conv. 2016).
3) ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
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Nel Piano è previsto un importo di 969.160,00 € ed è formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) pari a 270.741,00 € e L. 73/01
+ estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 655.862,00 €, dalla Repubblica di Croazia: Consiglio
per le minoranze della Repubblica di Croazia pari a 1.333,00 €, da Altri (Regione Veneto,
Residui, Cap. 4543 MAECI) per un importo di 30.424,00 € e da entrate proprie e altre pari a
10.800,00 €. In rapporto all’anno 2016 l’indice è pari a 88.
3.1. Attività generale in favore delle Istituzioni CNI
Non sono previste attività aggiuntive da realizzarsi nel corso dell’anno.
3.2. Casa editrice EDIT
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI), per uno stanziamento complessivo pari a € 321.905,00, sono previsti 237.441,00 €
per la copertura delle spese degli abbonamenti EDIT, spese per l'Abbonamento annuale
all’Agenzia STA - 6.872,00 €, mentre per "La Voce Economia", La Voce tra gli imprenditori
italiani in Croazia e Slovenia sono previsti 113.359,00 €.
Non sono previsti finanziamenti per gli abbonamenti digitali all’EDIT né per “La
Battana” agli studenti di italiano - II Annata.
3.3. Dramma Italiano di Fiume
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 118.220,00 € per la realizzazione di attività teatrali
riferite alla stagione 2017.
Titolo: ATTENTI AL LUPO ovvero CAPPUCCETTO ROSSO - PRIMA
Autore: Giorgio Amodeo
Regia: Giorgio Amodeo
Costo previsto: 23.400,00 €.
Titolo: CABARET D'ANNUNZIO - PRIMA
Autore: Fabrizio Sinisi
Regia: Gianpiero Borgia
Costo previsto: 50.000,00 €.
Titolo: ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE - PRIMA
Autore: Fulvio Tomizza
Regia: Carlo Rossi
Costo previsto: 25.400,00 €.
Titolo: LE DONNE DI TOMIZZA - PRIMA
Autore: Martina Gamboz
Regia: Marco Artusi
Costo previsto: 21.500,00 €.
Titolo: CANZONIERE FIUMANO - PRIMA
Autore: Magdalena Lupi Alvir-Diana Grgurić
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Regia: Dora Ruždjak Podolski
Costo previsto: 52.200,00 €.
Titolo: RACCONTI DI COSTA E DI MARE - RIPRESA
Autore: autori vari istriani e giuliani
Regia: Franco Pero
Costo previsto: 3.000,00 €.
Titolo: LA LOCANDIERA - RIPRESA
Autore: Carlo Goldoni
Regia: Paolo Magelli
Costo previsto: 14.600,00 €.
Titolo: ESODO PENTATEUCO #2 - RIPRESA
Autore: Diego Runko - Chiara Boscaro
Regia: Marco Di Stefano
Costo previsto: 5.000,00 €.
Il Piano potrà subire modifiche nel corso dell’anno.
3.4. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545
MAECI) pari a 253.741,00 €, Cap. 4543 MAECI: 30.424,00 € e si pianificano
complessivamente 284.165,00 € per le seguenti attività del CRS di Rovigno:
 Paghe dipendenti - 158.000 €.
 Indennizzi dipendenti - 16.000 €.
 Diritti autore e presentazioni intellettuali - 6.000 €.
 Spese viaggio - 12.000 €.
 Stampa pubblicazioni - 15.000 € netti (Cap. 4544).
 Acquisto pubblicazioni - 11.000 €.
 Trasporto volumi (Trieste - Rovigno) - 6.000 € netti (Cap. 4544).
 4 cerimonie di presentazione volumi - 6.000 €.
 Spese (materiali, energia, telefono, spese postali, assicurazione, affitto, spese d'ufficio,
rilegature, man. sostituzione attrezzature e impianti, altro) - 14.000 €.
 Spese di rappresentanza - 4.000 €.
 Spedizione volumi a Enti e singoli - 6.000 €.
 Stampa dei volumi del CRS, Cap. 4543 – 30.424,00 €.
 I giorni di Wagna (FVG), € 10.920,00.
 Il Potere popolare in Istria 1945-1953 (FVG), € 3.837,60.
Il Piano potrà subire modifiche nel corso dell’anno.
3.5. Centro studi di musica classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio
Si pianificano complessivamente 97.377,00 € dalle entrate derivanti dalla Repubblica
Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 85.244,00 €, dalla Repubblica di
Croazia: Consiglio per le minoranze nazionali pari a 1.333,00 €, e da entrate proprie pari a
10.800,00 €, i mezzi sono finalizzati al pagamento delle prestazioni dei dirigenti artistici
connazionali operanti presso il CSMC (86.933,28 € al lordo delle spese di gestione per
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finanziare le medesime ore del 2016 con la Sezione di Capodistria a pieno orario per flauto e
metà orario per pianoforte, con due ore settimanali in più di pianoforte a Fiume e 2 ore
settimanali in più di violino a Pola); finanziamento del saggio di fine anno, dei concerti di
Natale e del Premio “Mauro Masoni”, altre eventuali spese per la remunerazione dei docenti
connazionali (10.500,00 €).
Non sono previsti finanziamenti per il viaggio d’istruzione di tre giorni a Lucca, patria
del Maestro Giacomo Puccini.
3.6. Programmi Italiani di RTV Capodistria
Dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544
MAECI) si pianificano complessivamente 128.575,00 €, per lo sviluppo della piattaforma
digitale a favore dei giovani (RTV Capodistria 4D).
3.7. AIA Capodistria
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
3.8. CI Zara - IP Pinocchio
Si prevede il cofinanziamento delle spese di gestione dai mezzi derivanti dalla
Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14) pari a 17.000,00 €.
3.9. Iniziative, programmi e manifestazioni volte a celebrare anniversari di
istituzioni CNI
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
Vedi la voce “Grandi eventi culturali.
3.10. Programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola
L’importo di 1.918,00 €, dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L.
FVG 16/14 + Cap. 4544 MAECI), è pianificato per le dotazioni annuali alla Redazione
italiana di Radio Pola e Radio Fiume.
3.11. Start-Up del Centro Studi sull'identità, sull'interculturalità e per la
formazione intergenerazionale permanente, Buie
L’importo è di 0 €, dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 +
estensioni (Cap. 4544 MAECI).
Start-Up, analisi, studio e progetto di fattibilità del Centro Studi sull'identità,
sull'interculturalità e per la formazione intergenerazionale permanente, Buie.
4) CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE
Nel Piano è previsto un importo di 519.795,00 € ed è formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) pari a 170.000,00 € e L. 73/01
+ estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 260.850,00 €, da entrante derivanti dalla Repubblica
di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali e Ufficio per i diritti umani e i diritti delle
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Minoranze Nazionali, pari a 82.279,00 €, dalla Regione Istriana pari a 6.666,00 €. In
confronto all’anno 2016 l’indice è di 82.
4.1. Attività generale e promozione
Non sono previste né attività aggiuntive né promozioni a livello nazionale della CNI
da realizzarsi nel corso dell’anno.
4.2. UPT: Attività culturale di promozione, conservazione e sviluppo dei Paesi
dell'Ex Yugoslavia (FVG)
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.3. UPT: Attività artistico culturale con Gruppi della Regione FVG (FVG)
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.4. UPT: Abbonamenti quotidiani e riviste italiane (FVG)
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.5. UPT: Promozione del Gruppo Artistico Nazionale autoctono Italiano nei
Paesi dell'Ex Yugoslavia sul territorio della Regione FVG (FVG)
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.6. Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, L edizione
Si prevede l’importo complessivo di 54.267,00 € dalle entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 39.600,00 € e da
entrante derivanti dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali pari a
14.667,00 €.
Spese pianificate per: pubblicazione del Bando di Concorso, stampa inviti e manifesti,
onorario ai membri delle giurie, premi, cerimonia di premiazione, rinfresco, realizzazione
Premio Promozione, stampa di 1 Antologia.
4.7. Pubblicazioni.
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.8. XXIV “Ex tempore di pittura Grisignana 2017”
Si prevede l’importo complessivo di 33.305,00 € dalle entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per l’importo di 23.972,00 € e
dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali pari a 9.333,00 €. Spese
pianificate per: spese viaggio e onorario dei membri della giuria giudicatrice, premi, stampa
manifesti e inviti, rinfresco per i musicisti e manifestazioni collaterali, mostre, serate
letterarie, tavole rotonde, concerti.
4.9. Simposi, Convegni, Tavole rotonde e Serate letterarie
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È previsto un importo di 2.000,00 € dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le
Minoranze Nazionali per il finanziamento di Simposi, Convegni e dibattiti realizzati dall'UI.
4.10. Finanziamento del programma del Cenacolo dei letterati e degli artisti della
CNI.
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.11. Contributo a favore dell’IRCI
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.12. UPT: Leone di Muggia
Sono previsti 0 € dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14).
4.13. XLVI Edizione del Festival della canzone per l'infanzia "Voci Nostre"
Sono previsti 37.351,00 € di cui 33.351,00 € dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 +
estensioni (Cap. 4544 MAECI) e 4.000,00 € dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le
Minoranze Nazionali.
Finanziamento della manifestazione, che comporta le seguenti spese: stampa inviti,
manifesti, programmi, fotocopie; colazione per i partecipanti e gli accompagnatori; spese
giuria (gettone presenza e spese viaggio per 5 membri della giuria internazionale), diplomi e
borsa disco ai compositori/parolieri, premi agli autori vincitori, dono a ciascun minicantante,
presentazione, ospiti, realizzazione della scenografia, impianto audio e luci, ripresa del
festival e visione in streaming, preparazione e registrazione del coretto; preparazione degli
arrangiamenti, delle basi musicali, preparazione del materiale didattico (CD, DVD,
canzoniere) supporto tecnico; varie spese materiali; spese postali; materiali di cancelleria;
diritti d’autore; magliette coretto; trasporto coretto.
4.14. Festival del folclore "Leron" di Dignano
È previsto un importo di 27.260,00 € dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni
(Cap. 4544 MAECI) per un importo di 24.593,00 € e dalla Repubblica di Croazia: Consiglio
per le Minoranze Nazionali per un importo di 2.667,00 €.
4.15. Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI.
È previsto un importo complessivo di 12.150,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per il sostegno alla
promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI nei Paesi domiciliari e in
Italia.
4.16. UPT: Premio Marizza.
È previsto un importo complessivo di 0 € formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI).
4.17. XVI Arena International Pola - Laboratori musicali internazionali estivi.
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È previsto un importo complessivo di 9.924,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica
Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per un importo di 7.257,00 € e dalla
Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali per un importo di 2.667,00 €.
4.18. Festival dell'Istroveneto di Buie (VI edizione) con Dimela cantando a
Muggia, Capodistria e Buie (€ 40.374,00), Festival dell'Istrioto di Sissano (€ 3.515,00).
È previsto un importo complessivo di 43.889,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per un importo di 34.556,00 €
e dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali per un importo di
2.667,00 € e dalla Repubblica di Croazia: Regione Istriana per un importo di 6.666,00 €
4.19. Accademia dei Risorti di Capodistria
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.20. Eventi Culturali Speciali
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.21. Eventi da attuare nel campo culturale a favore della minoranza italiana in
Slovenia e in Croazia
È previsto un importo complessivo di 43.001,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
A) ANNIVERSARI
- XX Anniversario della CI "Dante Alighieri" di Isola - 1.100,00 €
- X Anniversario della CI di Zagabria - 550,00 €
B) MOSTRE D'ARTE
XXIX "Ex tempore di pittura a Dignano” - finanziamento parziale, spese pianificate
per: manifesti, inviti, giuria, premi - 2.900,00 €.
XXIX Mostra d’arte figurativa internazionale “Il mandracchio 2017 di Abbazia 1.100,00 €.
EX TEMPORE di fotografia 2017 Cittanova - 2.200,00 €.
Eventi in partenariato con il Museo Regionale di Capodistria: - 9.500,00 €
C) SPETTACOLO DI DANZA
Galà di danza dal titolo “Roberto Bolle and Friends”, organizzato dall'IIC e
dall'Ambasciata Italiana a Zagabria in occasione del 25esio anniversario della firma del
“Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in
Croazia e Slovenia” del 15 gennaio 1992 - 25.646,00 €.
4.22. Arte pittorica istro-quarnerina in movimento
È previsto un importo complessivo di 44.278,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali.
Mostra antologica delle opere premiate al Concorso d'Arte e di Cultura "Istria
Nobilissima" e Serata letteraria-culturale celebrativa, in collaborazione con le Ambasciate
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italiane di Lubiana e Zagabria, con i Consolati Generali d'Italia in Fiume e Capodistria e con
gli IIC di Zagabria e Lubiana - € 44.278,00.
4.23. Raduno della Comunità Nazionale Italiana
È previsto un importo complessivo di 13.050,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
4.24. Proseguimento del progetto "Museo diffuso"
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
4.25. Catalogazione dei beni culturali materiali, mobili e immobili, e dei beni
culturali immateriali della CNI - 68.900,00 € (seconda fase 13.000,00 € al lordo)
È previsto un importo complessivo di 11.700,00 € da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
4.26. UPT: Regione FVG, art. 27 bis, della legge regionale 11 agosto 2014, N° 16
"Norme regionali in materia di attività culturali"; finanziamento annuale destinato allo
sviluppo delle attività in proprio dell’UPT
È previsto un importo complessivo di 170.000,00 € formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI).
Mezzi non messi a Bando!
4.27. Contributo per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in
Croazia e Slovenia.
È previsto un importo complessivo di 17.621,00 € formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: Repubblica Italiana: L. 73/01+ estensioni (Cap. 4544 MAECI).
5) UNIVERSITÀ, RICERCA E FORMAZIONE
Nel Piano è previsto un importo di 436.451,00 € ed è formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) pari a 436.451,00 €. In
rapporto al 2016 l’indice è di 108.
5.1. Attività generale
Non sono previste attività da realizzarsi nel corso dell'anno.
5.2. Borse studio per le Università in Italia
È previsto un importo di 152.440,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana:
L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per la copertura delle mensilità degli studenti delle
Università d'Italia.
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 464,81 x 24 borse di studio =
111.500,00.00 €.
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b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 464,81 x 8 borse di studio = 26.030.00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 464,81 = 11.160,00 €.
d) Contributo laurea 2 mensilità (2017) di € 464,81 x 4 borse di studio = 3.750,00 €.
5.3. Borse studio per le Università di Croazia e Slovenia
È previsto un importo di 61.192,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per la copertura delle mensilità degli studenti delle
Università di Croazia e Slovenia.
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 25 borse di studio = 45.000.00
€.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 8 borse di studio = 10.080,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
d) Contributo laurea, 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 1.800,00 €.
5.4. Borse studio per la Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di
Studi in Lingua Italiana dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola.
È previsto un importo di 24.300,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per la copertura delle mensilità degli studenti della
Facoltà di Scienze della Formazione e del Dipartimento di Studi in Lingua Italiana
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola.
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 7 borse di studio = 12.600,00 €.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 6.300,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 8 nuovi borsisti di € 180,00 = 4.320,00 €.
d) 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 3 borse di studio = 1.080.00 €.
5.5. Borse studio per il Dipartimento di italianistica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume e il Dipartimento di Linguistica applicata,
Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana-Italianistica della Facoltà degli Studi di
Umanistica dell’Università del Litorale di Capodistria.
È previsto un importo di 20.160,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per la copertura delle mensilità degli studenti della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume e della Facoltà degli Studi
di Umanistica dell’Università del Litorale di Capodistria.
a) 10 mensilità (I-VII e X-XII 2016/17) di € 180,00 x 6 borse di studio = 10.800,00 €.
b) 7 mensilità (I-VII 2017) di € 180,00 x 5 borse di studio = 6.300,00 €.
c) 3 mensilità (X-XII 2017/18) x 5 nuovi borsisti di € 180,00 = 2.700,00 €.
d) 2 mensilità (2017) di € 180,00 x 1 borse di studio = 360,00 €.
5.6. Borse di studio per specializzazioni post-laurea.
Non sono previsti finanziamenti da realizzarsi nel corso dell'anno.
5.7. Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico
È previsto un importo di 41.067,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per l'assegnazione di una borsa di studio per il
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Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, previo regolare concorso, pari a 21.500,00
€ per anno scolastico.
5.8. Promozione attività di ricerca; equipollenza diplomi, esami integrativi
È previsto un importo di 0 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 +
estensioni (Cap. 4544 MAECI) per le seguenti attività:
 Promozione dell’attività scientifica
 Organizzazione di convegni e conferenze
 Acquisizione di pubblicazioni non finanziate con mezzi destinati alla CNI e realizzate
da nostre istituzioni o da connazionali
 Copertura delle spese di distribuzione delle pubblicazioni di particolare interesse per
la CNI.
 Serie di conferenze di presentazione dell’attività dei nostri centri di ricerca e dei nostri
ricercatori.
 Sino al raggiungimento di specifiche intese tra i nostri Paesi domiciliari e l'Italia è
necessario garantire una parziale copertura delle spese per l’ottenimento
dell’equipollenza dei titoli di studio per i connazionali che operano nelle nostre
Istituzioni. Per favorire il completamento dell’organico nelle nostre Istituzioni e
l’acquisizione dei titoli necessari da parte dei dipendenti e collaboratori è necessario
garantire una voce di spesa che consenta di coprire parzialmente i costi sostenuti dai
singoli.
5.9. Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento di Studi in Lingua
Italiana dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola - Dipartimento di italianistica presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Fiume - Remunerazione dei
docenti e dei collaboratori dall'Italia
L’importo di 120.799,00 €, dalle entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 +
estensioni (Cap. 4544 MAECI).
Copertura dei costi per i docenti e i collaboratori dall’Italia della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola; della Sezione di Studi Italiani,
Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, dell’Università degli Studi “Juraj
Dobrila” di Pola e del Dipartimento di italianistica della Facoltà di Filosofia dell'Univeristà di
Fiume - 129.221,00 € al lordo.
Organizzazione di un corso di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Fiume,
con docenti dell'Ateneo triestino, € 3.000,00 lordi.
Università
Juraj
Dobrila
di
Pola
- Borsa libro cumulativa per la facoltà delle Scienze della formazione - 1.000,00 €
- Borsa libro cumulativa per il Dipartimento degli studi di lingua italiana - 1.000,00 €
5.10. Società di studi storici e geografici di Pirano
È previsto un importo di 4.793,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI) per le seguenti attività:
 L’Archivio civico di Pirano: testimonianze di venezianità fra storia, arte e letteratura.
Il progetto, il cui lavoro di ricerca è parzialmente già in corso, si svilupperà nel corso
del 2017 in più momenti e verrà promosso in stretta sinergia con le istituzioni della
CNI piranese, la CI e la CAN.
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5.11. Pietas Iulia Pola
Non sono previsti finanziamenti da realizzarsi nel corso dell'anno.
(Vedi Voce 6, Aggiornamento e formazione in servizio, Cap. 1, Scuola).
5.12. Progetto pilota: università per la terza età e formazione permanente
È previsto un importo 11.700,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L.
73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI).
Sulla Convenzione 2014 sono ancora disponili € 25.00,00.
Lo scopo dell'iniziativa è di:
 promuovere e sviluppare interessi culturali fra le persone che hanno
superato una determinata età, col mantenere viva la loro attività intellettiva
e spirituale e con renderle partecipi ed interessate allo sviluppo della
società nelle sue varie espressioni;
 sviluppare e completare il patrimonio di conoscenze e di esperienze
acquisite dalle singole persone nella loro attività;
 favorire la partecipazione degli associati alle varie iniziative realizzate,
purché attuate ai fini istituzionali.
6) ATTIVITÀ SOCIALI E RELIGIOSE
Nel Piano è previsto un importo di 9.000,00 € dalle entrate derivanti dalla Repubblica
Italiana: L. 73/01 + estensioni (Cap. 4544 MAECI). In confronto all’anno 2016 si pianifica un
importo inferiore di 620,00 €, con un indice di 94.
6.1. Attività generale
Si pianificano: incontri di lavoro, riunioni e visite ai responsabili del settore nelle
Comunità degli Italiani in varie località in Croazia e Slovenia; la presenza del coro "Fedeli
Fiumani" a varie manifestazioni e altre attività non programmate. Per la voce è previsto un
importo di 9.000,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: L. 73/01 + estensioni
(Cap. 4544 MAECI).
7) ECONOMIA, FINANZE E BILANCIO
Nel Piano è previsto un importo di 175.533,00 € dalle entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI) - al netto) per un totale di 66.600,00 €, da
entrante derivanti dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali e
Ufficio per i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali, pari a 66.667,00 € e da Entrate
proprie o altre entrate per un valore di 42.266 €.
7.1. Attività generale.
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
7.2. Fondo di riserva generale.
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Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
7.3. Trasferimenti alle CI del 60% degli introiti derivanti dalle locazioni a terzi
degli immobili di proprietà dell'UI
L’importo di 24.760,00 € derivanti da Entrate proprie e Altre entrate. CI Cherso
(8.865,60 €); CI Torre (2.448,00 €); CI Buie (9.600,00 €); CI Visinada (2.646,00 €); CI
Salvore (1.200,00 €).
7.4. Utilizzo del 40% degli introiti derivanti dalle locazioni a terzi degli immobili
di proprietà dell'UI, pari a € 17.506,00.
Spese di regia delle sedi di proprietà dell'UI (energia elettrica, acqua, servizi comunali,
spese di pulizia) - 5.779,45 €.
Spese e costi di assicurazione degli immobili di proprietà dell'UI - 4.758,67 €
Pagamento dell'imposta sull'utile derivante dalle attività economiche dell'UI.
L’importo di 3.807,00 € derivanti da Entrate proprie e Altre. L'imposta ammonta al 20%
dell'utile (calcolato sul 60% del medesimo). Prudenzialmente l'imponibile è stato calcolato
detraendo dalle entrate degli affitti (pari a complessivi € 42.266,00 €) le spese di regia e di
assicurazioni degli immobili di proprietà dell'UI (pari a € 10.538,00); sull'importo così
ricavato, pari a € 19.036,71 è stata accantonata la cifra di € 3.807,00 corrispondente al 20%
dell'imposta sull'utile. Detta imposta grava sulla quota parte del 40% degli introiti degli affitti
di spettanza dell'UI. Qualora tale importo risultasse alla fine inferiore, i mezzi così risparmiati
confluiranno nel Fondo per la Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'UI
acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano.
Fondo per la Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'UI acquistati
e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano. L’importo di 3.161,00 € derivanti da Entrate
proprie e Altre. Il Fondo per la Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'UI
acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano è alimentato con la quota parte del
40% degli introiti degli affitti delle proprietà immobiliari dell'UI di spettanza dell'UI, detratte
le spese di regia e di assicurazioni degli immobili di proprietà dell'UI, nonchè l'imposta
sull'utile.
7.5. Capitalizzazione del progetto “Italian style: guida alle piccole e medie
imprese tra Slovenia e Croazia”. Sviluppo di un database aperto e un’applicazione
mobile open-source per la promozione delle attività socio-economiche della CNI.
Nel Piano è previsto un importo di 66.600,00 € dalle entrate derivanti dalla Repubblica
Italiana: L. 73/01 (Cap. 4544 MAECI).
7.6. Investimenti di capitali
Nel Piano è previsto un importo di 66.667,00 € dalle entrate derivanti dalla Repubblica
di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali e Ufficio per i diritti umani e i diritti delle
Minoranze Nazionali.
8) SPESE FUNZIONALI DELL’UNIONE ITALIANA
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Nel Piano è previsto un importo di 616.600,00 € ed è formato da entrate derivanti dalla
Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 16/14 + Cap. 4545 MAECI) pari a 349.160,00 € e L.
73/01, da entrate derivanti dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze Nazionali
pari a 46.666,00 € e dalla Regione Istriana pari a 32.280,00 €, da entrate derivanti dalla
Repubblica di Slovenia: Ufficio per le Nazionalità pari a 41.800,00 €, dalla Convenzione
MAECI-UI-UPT è pari a 127.000,00 €, da entrate proprie e altre entrate pari a 19.694,00 €. In
rapporto al 2016 l’indice è di 91.
I - PIANO DELLE SPESE DELL’ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA
ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA PER IL 2017
In conformità alle attività previste si pianificano le seguenti spese per gli organismi
dell’Unione Italiana: funzionamento degli organi e organismi dell'Unione Italiana
(Assemblea, Organi operativi, Comitato dei Garanti, Presidenza, Giunta Esecutiva, Fondo
Presidenza dell'Unione Italiana, Fondo Presidenza Giunta Esecutiva UI, ecc.) per un totale di
100.000,00 € da entrate derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 78/79 + Cap. 4545
MAECI).
In rapporto al 2016 l’indice è di 98.
II - PIANO DELLE SPESE DELL’UNIONE ITALIANA DI FIUME PER IL
2017
Le spese pianificate ammontano a complessivi 347.906,00 € ed è formato da entrate
derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 78/79 + Cap. 4545 MAECI) pari a
194.164,00 €, da entrate derivanti dalla Repubblica di Croazia: Consiglio per le Minoranze
Nazionali pari a 46.666,00 € e dalla Regione Istriana pari a 32.280,00 €, dalla Convenzione
MAECI-UI-UPT è pari a 74.796,00 €. In rapporto al 2016 l’indice è di 92.
Retribuzione personale dipendente per un totale di 225.227,00 €
Contabilità esterna per un totale di 12.322,00 €
Casa di revisione per un totale di 9.704,00 €
Spese materiali per un totale di 90.305,00 €
Ammortamento per un totale di 485,00 €
Spese finanziarie per un totale di 9.081,00 €
Altri oneri per un totale di 782,00 €
III - SPESE DELL’UNIONE ITALIANA CON SEDE A CAPODISTRIA PER IL
2017
Le spese pianificate ammontano a complessivi 168.694,00 € ed è formato da entrate
derivanti dalla Repubblica Italiana: UPT (L. FVG 78/79 + Cap. 4545 MAECI) pari a
54.996,00 €, da entrate derivanti dalla Repubblica di Slovenia: Ufficio per le Nazionalità pari
a 41.800,00 €, dalla Convenzione MAECI-UI-UPT è pari a 52.204,00 € e da entrate proprie e
altre entrate pari a 19.694,00 €. In rapporto al 2016 l’indice è di 88.
Retribuzione personale dipendente per un totale di 75.400,00 €
Retribuzione personale dipendente dell'Ufficio "Europa" * per un totale di 42.000,00 €
Servizio contabile per un totale di 9.600,00 €
Spese per la sicurezza sul lavoro per un totale di 600,00 €
23

Spese viaggio per un totale di 2.000,00 €
Spese di rappresentanza per un totale di 1.000,00 €
Provvigioni bancarie per un totale di 900,00 €
Spese manutenzione rete informatica e attrezzature per un totale di 2.500,00 €
Materiale di cancelleria per un totale di 2.500,00 €
Spese telefoniche (tel., internet, cellulare, fax) per un totale di 4.700,00 €
Spese postali e piccole spese materiali per un totale di 2.000,00 €
Spese abbonamenti a pubblicazioni per un totale di 1.200,00 €
Spese affitto sede per un totale di 10.000,00 €
Spese energia elettrica, comunali e acqua per un totale di 3.000,00 €
Spese di pulizia per un totale di 3.000,00 €
Altre spese per un totale di 600,00 €
Utilizzo degli introiti derivanti dalla locazione a terzi del vano sito al piano terra del TPC di S.
Lucia di proprietà dell'UI, pari a € 7.694,00 (Spese di regia dei vani di proprietà dell'UI siti
nel TPC di S. Lucia - 2.400,00 €. Interessi bancari - 1.500,00 €. Pagamento dell'imposta
sull'utile derivante dall'attività economica dell'UI. L'imposta ammonta al 20/% dell'utile.
Prudenzialmente l'imponibile è stato calcolato detraendo dalle entrate degli affitti (pari a
complessivi € 7.693,92 €) le spese di regia di vani di proprietà dell'UI siti nel TPC di S. Lucia
(pari a € 2.400,00); sull'importo così ricavato, pari a € 5.293,92, è stata accantonata la cifra di
€ 1.058,78 corrispondente al 20% dell'imposta sull'utile - 1.059,78 €. Cofinanziamento per la
partecipazione ai progetti europei per la sistemazione del vano al primo piano del TPC di S.
Lucia in favore delle attività a beneficio della CNI - € 2.735,00).
IV – SPESE DELL'UNIONE ITALIANA: AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI
Non è previsto alcun finanziamento per questa voce.
PIANO DEGLI ACQUISTI PER IL 2017
Non sono previsi acquisti nel corso del 2017, ad eccezione di quelli funzionali alle
normali attività di amministrazione dell’UI.
PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL 2017
Nel corso del 2017 non si prevedono investimenti.
PIANO DI INDEBITAMENTO E DI ESTINZIONE DEL DEBITO PER IL 2017
Nel corso del 2017 non si prevede l’accensione di crediti o di mutui.
Il Presidente dell’Assemblea
Roberto Palisca

Santa Domenica, 25 settembre 2017
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Tutti gli importi sono espressi in €

FONDO DI PROMOZIONE C.I. ‐ 2017
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

COMUNITA' DEGLI ITALIANI

NUMERO SOCI
ELEZIONI 2014

1

2

ABBAZIA
ALBONA
ANCARANO
BERTOCCHI
BUIE
CAPODISTRIA
CASTELVENERE
CHERSO
CITTANOVA
CRASSIZA
CREVATINI
DIGNANO
DRAGA DI MOSCHIENA
FASANA
FIUME
GALLESANO
GRISIGNANA
ISOLA ‐ P. Besenghi degli Ughi
ISOLA ‐ Dante Alighieri
KUTINA
LAURANA
LEVADE‐GRADIGNE
LIPIK
LUSSINPICCOLO
MATTERADA
MOMIANO
MOMPADERNO
MONTONA
ORSERA
PARENZO
PINGUENTE
PIRANO
PISINO
PLOSTINE
POLA
ROVIGNO
SALVORE
SAN LORENZO ‐ BABICI
SANTA DOMENICA
SISSANO
SPALATO
STERNA
STRIDONE
TORRE
UMAGO

TOTALE 2017
(535.526,00)
3

417
919
26
101
1.020
947
301
241
661
228
133
782
58
589
7.220
738
310
578
290
248
177
206
257
496
232
405
259
397
284
1.417
0
1.157
570
779
5.200
2.422
648
482
157
457
47
273
0
469
2.259

Pagina 1

7.752,80
12.802,78
2.500,00
6.682,92
14.944,18
11.879,96
8.695,50
5.392,34
11.185,02
4.249,64
7.212,80
14.872,06
5.699,16
8.916,56
52.888,34
13.428,42
7.112,92
12.531,24
11.728,30
4.725,52
5.491,28
4.854,24
5.000,86
7.717,86
9.763,14
11.482,78
3.935,76
5.511,40
5.249,40
14.738,42
0,00
13.894,54
7.427,98
6.056,46
47.134,04
18.961,82
10.639,14
9.431,38
7.044,92
11.795,72
4.811,40
3.935,76
0,00
9.820,20
16.895,36

46
47
48
49
50
51
52
53

VALLE
VEGLIA
VERTENEGLIO
VILLANOVA
VISIGNANO
VISINADA
ZAGABRIA
ZARA
TOTALE

425
94
691
162
360
227
111
517
37.444
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11.492,78
5.335,28
14.079,24
6.351,04
5.730,34
6.727,98
3.627,76
13.361,26
533.500,00

UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

FONDO DI PROMOZIONE
PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
- Anno d’esercizio 2017 -

1. L’ammontare del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI” per il
2017, è pari all’importo di 535.526,00 € da suddividere tra 51 Comunità degli Italiani.
2. Il “Fondo di riserva” è pari all’importo di 38.700,00 €, mentre richiederebbe un
importo di 41.480,00 €, distribuito come segue:
CI Abbazia
CI Fiume
CI Zagabria
CI Zara
CI Castelvenere

4.300,00
22.000,00
7.380,00
6.000,00
1.800,00

€
€
€
€
€

Non vi sono pertanto mezzi a sufficienza per coprire gli affitti delle sedi delle CI, come
pure per incentivare l'attività delle sezioni giovanili delle CI e per dare un supporto alle CI in
difficoltà..

Per aderire alla prima tranche del “Fondo di promozione 2017”
si deve rendicontare l’ultima tranche del Fondo Promozione 2016
entro e non oltre il 31 luglio 2017,
pena la perdita della tranche successiva.

“Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche ‐ culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura
italiana ‐
PIANO 2017

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Comunità degli Italiani
1
ABBAZIA
ALBONA
ANCARANO
BERTOCCHI
BUIE
CAPODISTRIA
CASTELVENERE
CHERSO
CITTANOVA
CRASSIZA
CREVATINI
DIGNANO
DRAGA DI MOSCHIENA
FASANA
FIUME e SAC Fratellanza
GALLESANO
GRISIGNANA
ISOLA ‐ Besenghi
ISOLA ‐ Dante
KUTINA
LAURANA
LEVADE‐ GRADIGNE

Attività culturali
2017

Attività artistiche
2017

Corsi di lingua italiana
2017

Altre attività
e iniziative
2017

TOTALE
2017
(6=2+3+4+5)

2

3

4

5

6

512,76
340,00
0,00
615,26
2.252,30
997,73
680,93
0,00
3.297,51
0,00
4.323,50
3.856,00
100,00
871,23
1.142,55
1.944,00
1.200,00
1.353,51
2.830,93
0,00
0,00
3.103,89

368,24
7.871,00
1.800,00
3.043,08
6.621,69
9.444,81
5.441,65
0,00
4.239,67
1.363,42
2.660,62
12.389,60
1.660,00
4.476,66
18.032,24
10.368,00
3.571,41
10.624,99
10.347,23
0,00
0,00
1.542,46

4.863,60
1.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.251,66
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.617,86
720,00
0,00

2.508,07
680,01
0,00
0,00
0,00
3.434,01
0,00
0,00
86,17
0,00
138,97
132,23
1.823,61
0,00
9.992,03
564,03
0,00
2.148,17
323,19
90,00
1.018,61
0,00

8.252,67
10.875,01
1.800,00
3.658,34
8.873,99
13.876,55
6.122,58
3.251,66
7.623,35
1.363,42
7.123,09
16.377,83
4.183,61
7.647,89
29.166,82
12.876,03
4.771,41
14.126,67
13.501,35
2.707,86
1.738,61
4.646,35

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

LIPIK
LUSSINPICCOLO
MATTERADA
MOMIANO
MOMPADERNO
MONTONA
ORSERA
PARENZO
PIRANO
PISINO
PLOSTINE
POLA
SAC Lino Mariani
ROVIGNO e SAC M. Garbin
SALVORE
SAN LORENZO ‐ BABICI
SANTA DOMENICA
SISSANO
SPALATO
STERNA
TORRE
UMAGO
VALLE
VEGLIA
VERTENEGLIO
VILLANOVA
VISIGNANO
VISINADA
ZAGABRIA
ZARA
TOTALE

0,00
1.725,00
600,00
769,95
200,00
0,00
0,00
1.170,00
4.248,56
810,00
0,00
1.876,74
0,00
7.564,00
944,93
352,30
0,00
1.052,54
0,00
0,00
763,81
0,00
2.040,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
54.789,93

1.582,79
6.900,00
7.648,67
7.860,00
0,00
3.888,72
1.000,00
13.985,00
9.441,26
1.890,00
0,00
10.054,81
10.505,36
13.348,60
5.875,92
6.208,00
3.939,52
11.260,71
0,00
500,00
9.298,28
12.000,59
7.480,00
1.548,00
9.455,51
2.707,89
3.208,11
5.115,34
0,00
6.848,81
289.418,66

1.000,00
8.280,00
0,00
0,00
0,00
1.226,62
400,72
0,00
0,00
7.290,00
1.915,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.742,33
0,00
0,00
0,00
476,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.940,54
15.177,73
63.506,48

0,00
6.063,23
0,00
2.120,00
456,59
0,00
0,00
472,44
374,32
284,23
448,51
2.445,25
1.033,00
0,00
708,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.207,35
0,00
0,00
1.004,17
990,37
2.545,08
0,00
0,00
0,00
0,00
992,59
44.084,93

2.582,79
22.968,23
8.248,67
10.749,95
656,59
5.115,34
1.400,72
15.627,44
14.064,14
10.274,23
2.363,93
14.376,80
11.538,36
20.912,60
7.529,55
6.560,30
3.939,52
12.313,25
4.742,33
1.707,35
10.062,09
12.000,59
11.000,17
3.708,37
12.000,59
2.707,89
3.208,11
5.115,34
5.940,54
23.819,13
451.800,00

PIANO INTERVENTI EDILIZI: C.I., SCUOLE E ISTITUZIONI CNI

1

2

1

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

1. Proponente
Breve descrizione del Progetto
2. Località
3. Denominazione
4. Acronimo
5. Altri partecipanti
6. Presenza operatori italiani

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

2

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

3

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

4

3
- Tempi stimati
realizzazione
Progetto
- Dinamica
intervento

4
Costo intervento
Nota: cambio 1 EUR =
7,640 KN, secondo il
cambio medio della
Banca Nazionale Croata
in data 2/10/2014

5
Stanziamento L.
73/01 per il 2016
(spese gestione
incluse) in €

6

7

Convenzione:
Ipotesi stanziamento
- Convenzione MAE- L.73/01 per il 2017
UI-UPT,
(spese gestione
competenza:
incluse) in €
1) UI; 2) UPT

8

9

10

Eventuali
stanziamenti L.73/01
per il biennio
2018/2019 (spese
gestione incluse) in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UI
(spese gestione incluse)
in €

Interessi, avanzi e
ridestinazione mezzi
L.19/91 ecc.,
Convenzioni MAE-UPT
(spese gestione incluse)
in €

11
- Proprietà edificio/terreno
- Particella catastale
- Elenco documenti
- Note

1. Comunità degli italiani di Il progetto prevede la costruzione di un asilo per l'infanzia e nido in lingua italiana sul
Abbazia
territorio della Riviera Liburnica.
2. Abbazia, Croazia
3. Apertura di una sezione
italiana dell'asilo ad Abbazia
4. ASILO ABBAZIA
5. SI
6.NO

2017

Costo totale
dell'intervento:
36.863.641,00 kn ossia
5.049.813,80 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
10.053.720,00 kn ossia
1.377.221,90 Euro ossia
1.514.944,09 € (al lordo
delle spese di gestione)

1.514.944

Elenco documenti
- scheda presentazione
progetto
- delibera dell'Assemblea della
CI (2011)

1. Comunità degli Italiani
di Fiume
Via delle Pile 1/II
2. 5100 Fiume Croazia
3. Costruzione di una nuova
sede per l'asilo
4. NUOVO ASILO FIUME
5. NO
6. NO

Costruzione di una sede completamente nuova per le sezioni d'asilo in lingua italiana e
le sezioni di asilo nido di Fiume. Dato che ogni anno un non indifferente numero di
bamabini, figli di connazionali, non riesce ad entrare nei vari gruppi d'asilo esistenti per
mancanza di spazio, si rende indispensabile e necessaria la costruzione di un
complesso nuovo. La Città di Fiume ha messo a disposizione un lotto edificabile di
3.300 mq, dove verrebbe costruita la nuova sede comprendente: tre gruppi di asilo, un
nido per bambini a 1 a 3 anni e un nido per bambini da 6 a 12 mesi e si assumerebbe
inoltre il costo delle infrastrutture ed il cofinanziamento degli arredi/attrezzature nonché
finanziamento corrente e permanente oltre che delle sezioni esistenti anche delle
sezioni neocostituite. Tutti gli altri costi sarebbero a carico UI. In data 12 ottobre 2011,
è stata firmata la Lettera d'Intenti per la costruzione dell'asilo, con la quale vengono
regolati gli impegni di ogni soggetto per la costruzione del nuovo asilo. E' stat bandita la
gara per la progettazione esecutiva ed è in corso la procedura per la scelta del migliore
offerente. L'investimento complessivo dovrebbe ammontare ad Euro 2.290.000,00 al
netto del PDV.

2017

Costo totale intervento:
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
3.098.370,00 Euro (con
PDV e spese gestione
inclusi)

3.098.370

Elenco documenti:
- lettera d'intenti
- stima dei costi
- preventivo costi della
progettazione

1. Città di Umago
2. Umago, Croazia
3. Restauro e ampliamento
dell'asilo di Umago
4. ASILO UMAGO
5. Ciità di Umago
6. NO

La Città di Umago intende ampliare la sede della Scuola materna centrale, prendendo
in considerazione i bisogni espressi dalla Scuola materna italiana "Girotondo". La Città
di Umago mette a disposizione il terreno edificabile, l'infrastruttura, il progetto di
massima e quello esecutivo, la licenza edilizia, il progetto e il capitolato di spesa per gli
arredi, e i mezzi didattici, nonchè la copertura finanziaria dell'attività corrente dei nidi e
degli asili. La scuola materna "Girotondo" è in continua crescita e dunque necessita
degli adeguati spazi dove svolgere il processo educativo-istruttivo secondo gli standard
pedagogici vigenti. Troviamo così nel 2001/2002, 111 bambini iscritti, per arrivare nel
2010/2011 a 172 bambini iscritti. Dal 2004, i bambini sono ospitati in ambienti ausiliari
attrezzati di materiale didattico, però molto limitati dal punto di vista dello spazio. In data
01/02/2012 è stata firmata la Lettera d'Intenti tra l'UI e la Città di Umago per il
cofinanziamento dell'ampliamento dell'IP, quando le risorse finanziarie lo consentiranno.

2017

Costo totale
dell'intervento:
1.097.000,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
847.000,00 Euro (PDV,
arredi e spese di
gestione inclusi)

847.000

1. SEI "Cittanova"
Via Emonia 2
2. Cittanova, Croazia
3. Costruzione della nuova
scuola elementare italiana di
Cittanova
4. NUOVO EDIFICIO SEI
CITTANOVA
5. SI
6. NO

La SEI di Cittanova non dispone di una sede propria ma opera nell'edificio della Scuola
elementare croata usufruendo degli spazi disponibili. La costruzione della nuova sede
rappresenta la continuazione dell'iniziativa alla ricostruzione della sede dell'asilo italiano
di Cittanova. L'iniziativa è appoggiata dalla Regione Istriana e dalla Città di Cittanova
che mette a disposizione il terreno edificabile.
Documentazione progettuale: 455.875,00 kn (PDV compreso)
Costruzione: 10.406.250,00 kn (PDV compreso)
Totale: 13.463.687,50 kn (PDV compreso)
Finanziamento richiesto all'UI: 375.000 kn

2018-2019

Costo totale
dell'intervento:
1.795,160,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
50.000,00 Euro ossia
55.000,00 al lordo (PDV
e spese di gestione
inclusi)

Elenco documenti:
- piano dei costi
- concessione edilizia
- foto
- piantina
- lettera d'intenti

962.500

Elenco documenti
- scheda di presentazione del
progetto
- Estratto catastale/foglio di
proprietà
- Lettera d'intenti della Città di
Cittanova
- Lettera di sostegno della
Regione Istriana

12
Deliberazione Comitato di
Coordinamento

PIANO INTERVENTI EDILIZI: C.I., SCUOLE E ISTITUZIONI CNI

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

5

8

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

7

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

I INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE SCUOLE

6

Costo totale
dell'intervento:
17.227.992,00 kune,
ovvero 2.307.742,76
Euro al lordo.
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
15.000.000,00 kune
ovvero 2.210.209,10
Euro (al lordo delle
spese di gestione)
Nota: L'importo totale del
progetto verrà finanziato
in due annualità:
12.000,000,00 kune
ovvero 1.607.424,80
Euro il primo anno (2014)
e 3.000.000,00 kune
ovvero 401.856,20 Euro
il secondo anno (2015).

1.607.425

2017

Costo totale
dell'intervento:
2.000.000,00 Euro

2.000.000

Nota: sono richiesti i nulla osta
del Ministero della Scienza
dell'Istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia

1. Comunità degli Italiani di il progetto prevede il restauro del Teatrino civico di Albona e della sede della Comunità
Albona
degli Italiani di Albona situata nel palazzo Coppe. Il restauro prevede il risanamento
Joakima Rakovca 4
delle strutture portanti (tetti, solai, muri), il ambiamento e adeguamento
2. Albona, Croazia
dell'infrastruttura, la riparazione e il rifacimento dei pavimenti, dei tramezzi, dei muri e
3. Restauro del Teatrino
dei solai, l'imbianchimento di tutte le superifici.
civico di Albona e della sede Nota: riconferma del progetto
della Comunità degli Italiani d
Albona
4. RESTAURO TEATRO E
CI
5.SI
6.NO

2017

Costo totale
dell'intervento:
995.000,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
995.000,00 Euro ossia
1.094.500,00 Euro con le
spese di gestione

1.094.500

Elenco documenti:
- scheda

La CI di Fiume ha bisogno di effettuare una serie di interventi di manutenzione e rinnov
della sede sociale. Si rilieva indispensabile provvedere ai seguenti interventi:
- costruzione di una rampa d'accesso al climatizzatore sul tetto, attualmente
irragiungibile
- ripristino delle verticali esistenti delle canne fumarie con installazione di nuove unità a
gas e condensazione per il riscaldamento centrale della sede
- risolvere il problema con l'acqua piovana che penetra attraverso le tubature
dell'impianto di areazione che danneggia i corridoi del piano mobile, la tinteggiatura
della Sala mostre e i vani delle varie sezioni

2017

Costo totale:100.000,00
Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
100.000,00 Euro ossia
137.500,00 Euro al lordo
(PDV e spese di
gestione incluse)

137.500

1. SEI "Gelsi"
Vukovarska 27, Fiume
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Costruzione di una
palestra.
4. PALESTRA GELSI
5. NO
6. NO

Con il presente progetto si desidera realizzare una palestra delle dimensioni di un
campo da pallacanestro, da costruire sotto il cortile inferiore della scuola.
Dopo debiti sondaggi, si è trovata la soluzione migliore per risolvere il problema della
costruzione della palestra che è un tasto dolente per tutte e quattro le scuole elementar
di Fiume. In nessuna scuola infatti, la palestra non soddisfa le richieste di standard
pedagogico.
Con la soluzione di tale problema, tutte e quattro le scuole avrebbero la possibilità di
usufruire dello spazio che verrebbe a crearsi presso la scuola "Gelsi". Oltre che esser
utile alle scuole, la palestra potrebbe soddisfare le richieste inerenti ai vari allenamenti
dei soci della CNI durante l'orario pomeridiano.
Accontentando anche questa esigenza, si riuscirebbe ad avere una scuola moderna,
con standard elevati offrendo agli alunni con problemi di deambulazione, la possibilità d
facilitare la loro entrata nelle scuole della minoranza. L'uso della stessa potrebbe anche
risolvere la realizzazione dei programmi sportivi sia degli asili di Fiume, che delle sezion
sportive che operano in seno alla CNI.

1. SMSI Buie
Colle delle Scuole 1
2. 52460 Buie, Croazia
3. Progetto esecutivo sede
4. SEDE SMSI BUIE
5. NO
6. NO

Finanziamento del progetto di costruzione della nuova sede scolastica.
Programmi didattici da realizzarsi nel nuovo edificio:
1. Liceo
2. Elettrotecnica e Informatica
3. Economia, Commercio e Amministrazione
4. Agricoltura, Alimentazione e Veterinaria (4 anni e 3 anni)
5. Meccanica, Navalmeccanica e Metallurgia
6. Turismo e Alberghiera
Si lascia aperta la possibilità di introdurre nuovi programmi e professioni nell'offerta
didattica della scuola.
Con questo progetto si intende adeguare le condizioni di lavoro della scuola, agli
standard pedagogici approvati dal Ministero delle scienze, dell'istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia.
NOTA: L'importo per la progettazione è già stato stanziato negli anni pregressi!

1. Comunità degli Italiani di
Fiume
Uljarska 1
2. Fiume, Croazia
3. Manutenzione e rinnovo
della sede sociale
4. RINNOVO SEDE
5. NO
6. NO

2017-2018

401.856

Elenco documenti
- preventivo spese
- statuto
- descrizione del progetto
- planimetrie
- foto
Nota: per l'inserimento a
programma si richiede il
cofinanziamento del fondatore

Elenco documenti
-scheda di presentazione del
progetto
-preventivo

PIANO INTERVENTI EDILIZI: C.I., SCUOLE E ISTITUZIONI CNI

13

14

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.
VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

12

VIII ALTRE INIZIATIVE
STRATEGICHE

11

VIII ALTRE INIZIATIVE
STRATEGICHE

10

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

VI INTERVENTI DI NATURA EDILE,
ACQUISTO ATTREZZATURE, ECC.

9

1. CI Mompaderno,
Mompaderno 16
2. Mompaderno (Parenzo),
Croazia
3. Costruzione e copertura
del campo delle bocce
4. BOCCE MOMPADERNO
5. NO
6. NO

Costruzione e copertura del campo delle bocce presso la CI di Mompaderno, seconda
fase. La prima fase comprende la copertura del campo stesso, mentre la seconda fase
consiste nel chiudere il campo delle bocce, come anche la costruzione totale dell'interno
previsto dal progetto (tribune, copertura in asfalto, impianto di riscaldamento e
raffredamento, illuminazione).

2017

Costo totale
dell'intervento:
64.988,40 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
64.988,40 Euro, ossia
87.929,30 Euro (al lordo
delle spese di gestione)

87.930

1. CI Rovigno
Piazza Campitelli 1
2. Rovigno, Croazia
3. Ristrutturazione dell'Estivo
della CI di Rovigno
4. ESTIVO ROVIGNO
5. NO
6. NO

Il progetto prevede la ristrutturazione completa della terrazza estiva della CI di Rovigno,
cuore dell'attività culturale estiva della CI. La terrazza ha una superficie di circa 500 m2,
una capienza di cca 450 persone a sedere, un palcoscenico per gli spettacoli, un bar ed
i relativi spazi di servizio. La Ci di rovigno ha attuato ad oggi due fasi di ristrutturazione
della sede a partire dal 1997. L'unica parte della sede che non è mai stata oggetto di
lavori di ristrutturazione è l'estivo nel quale si svolgono tutte le attività della CI dal mese
di giugno a mese di settembre.
Costo totale dell'intervento: 550.000,00 Euro + PDV

2017

Costo totale
dell'intervento:
550.000,00 Euro + PDV
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
550.000,00 Euro + PDV
ossia 756.250,00 Euro
(PDV+spese di gestione)

756.250

1. CI Verteneglio
Il progetto prevede il rinnovo degli impianti luci e audio-video del Teatro.
Via Santa Croce 2
2. Verteneglio, Croazia
3. Impianto luci e audio-video
per il Teatro
4. LUCI E AUDIO
5. NO
6. NO

2017

Costo totale
dell'intervento:
86.650,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
86.650 Euro ossia
95.315 Euro (spese di
gestione incluse)

95.315

1. UNIONE ITALIANA
2. 51000 Fiume, Croazia
3. Manutenzione sedi
4. MANUTENZIONE SEDI
5. NO
6. NO

Manutenzione delle sedi delle CI, delle Scuole e delle Istituzioni della CNI.

2016

Costo totale degli
interventi:
314.275,00 Euro (PDV e
spese di gestione
incluse).

200.000

1. UNIONE ITALIANA
2. 5100 Fiume, Croazia
3. UI BUIE
4. UI BUIE
5. NO
6. NO

Costituzione del Centro di formazione e giovanile dell'UI. Restauro della sede di
proprietà dell'UI a Buie e fornitura degli arredi e delle atrezzature. Assicurazione dei
mezzi finanaziari per l'avvio delle attività.

2017

Programma UI
nell'ambito del Piano di
collaborazione UI-UPT.

1.500.000

2017

Costo totale
dell'intervento:
1.288.500,00 Euro
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana:
1.417.350,00 Euro (al
lordo del DDV e delle
spese di gestione)

1.420.000

Il progetto si prefigge di realizzare un moderno centro polifunzionale in favore delle
1. UI Capodistria
attività culturali ed istituzionali della CNI. Nella nuova sede sarà collocata una sala
Via Župančič 39
2. 6000 Capodistria, Slovenia polifunzionale modernamente attrezzata, un'aula computer per la realizzazione di corsi
di formazione, una sala riunioni, gli uffici dell'Unione Italiana e di altre istituzioni della CN
3. Restauro sede UI a
Capodistria
(ufficio del CRS, ecc).
4. UI CAPODISTRIA
5. NO
6. NO

Elenco documenti:
- Preventivo costi

Elenco documenti:
- progetto di massima
- estratto catastale
Nota: il progetto esecutivo e il
preventivo dettagliato dei costi
verrà consegnato con il
progetto esecutivo entro fine
ottobre 2012 mentre la
concessione edilizia entro
dicembre 2012

Elenco documenti:
-Statuto / Atto di fondazione
-Decreto di registrazione
-Preventivo dettagliato dei
costi

400.000

Elenco documenti:
- presentazione del
programma
- preventivo

Elenco documenti
- preventivo dei costi
- progetto principale
- progetto esecutivo
- piantine

PIANO INTERVENTI EDILIZI: C.I., SCUOLE E ISTITUZIONI CNI

VIII ALTRE
INIZIATIVE
STRATEGICHE

15

1. UI Fiume
Via delle Pile 1
2. 51000 Fiume Croazia
3. Allestimento nuova sede
UI a Fiume
4. UI FIUME
5. NO
6. NO

TOTALE

Il progetto si prefigge di utilizzare gli attuali spazi occupati dalla Biblioteca civica al
pianoterra del Palazzo Modello in funzione delle necessità dell'UI con sede a Fiume.
All'interno dei nuovi spazi verrebbe anche collocata una pinacoteca dove allestire una
mostra permanente del vasto patrimonio artistico di proprietà dell'UI. Qualora l'inizitiva
non potesse realizzarsi in questi termini, andrebbe quindi ricercata una soluzione di
spazi altrenativi.
Nota: la CI Fiume riconferma il progetto

2017

Costo totale
dell'intervento: n.d.
Finanziamento richiesto
all'Unione Italiana: n.d.

Elenco documenti
- preventivo dei costi
- progetto principale
- progetto esecutivo
- piantine

1.500.000

0

15.859.234

1.764.356

4/7/2017

Università Popolare di Trieste
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Università Popolare di Trieste

Elenco dei progetti che, a seguito del bando pubblicato a ne 2016, saranno nanziati nel
corso del 2017 attraverso fondi messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la
conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico italiano nei Paesi della ex
Jugoslavia, ai sensi della L.R. n.16/2014, per un ammontare complessivo per l’anno in corso di
Euro 510.000,00 (al netto delle spese di gestione).
I progetti sono stati valutati sulla base di una serie di precisi criteri, come indicati dal bando,
quali ad esempio la qualità delle proposte culturali e il grado di innovatività delle stesse, la
rilevanza territoriale, l’ottimizzazione delle risorse, nonché la spesa storica su nanziamenti
regionali destinata ai singoli soggetti rappresentativi.
In futuro, sarà pubblicata la graduatoria dei progetti al momento non ammessi a
nanziamento che, nel caso la Regione Friuli Venezia Giulia (nelle more di assestamento del
bilancio) decidesse di erogare un nuovo contributo, sarà tenuta come riferimento.
Qui di seguito il link al pdf scaricabile (http://www.unipoptrieste.it/www/wpcontent/uploads/2017/07/Graduatoria-Progetti-Regione.pdf).
0.00(0 votes)
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POSIZ.PROPONENTE
1 Unione Italiana
2 CRS, Rovigno
3 CRS, Rovigno
4 C.I. Verteneglio
5 Unione Italiana
6 Unione Italiana
7 Unione Italiana
8 Unione Italiana
9 Unione Italiana
10 CAN Costiera Capodistria
11 C.I. Rovigno
12 C.I. Pirano
13 C.I. Pola

TITOLO
CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C CRITERIO D VALUTAZIONE FINANZIAMENTO
Percorsi formativi SEI - Firenze e Siena
50.400,00
20
10
15
55
100 €
20
10
15
55
100 €
I giorni di Wagna
10.920,00
20
10
15
55
100
Il Potere popolare in Istria 1945-1953
€
3.837,60
20
10
15
55
100 €
Verteneglio cantava e suonava
5.000,00
Contributo Scuola inf. Pinocchio, Zara
17.000,00
20
10
15
55
100 €
Contributo CRS, Rovigno
71.229,00
19
10
15
55
99 €
Fondo Promozione delle C.I.
256.445,85
15
10
15
55
95 €
15
10
10
55
90
Fondo di riserva delle C.I.
€
38.700,00
15
10
10
50
85 €
Attività sportive
28.223,55
15
10
10
50
85 €
Archivio storico documenti CNI
13.073,00
Italian Film Festival
4.545,00
20
10
15
40
85 €
Il treno dal fiato corto
7.818,00
20
10
15
40
85 €
Musicittà e Coro Carillon
2.808,00
20
10
15
40
85 €
€
510.000,00
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/12
N° Pr. 2170-67-02-17-7
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 XXXVII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, in data 6
luglio 2017, dopo aver esaminato la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento”, ha accolto la seguente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 luglio 2017, N° 394,
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 –
IV Assestamento”
1. Si approva la Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2017 – IV Assestamento” e la Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli
interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017”, in allegato, che costituisco parte integrante del
presente Atto.
2. Si prende atto degli accantonamenti operati dal MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo” - (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20), approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sui Capp. 4544 e 4545 del MAECI in favore della CNI in
Croazia e Slovenia, come di seguito riportati:
 Cap. 4545: lo stanziamento passa da 998.643,00 € del 2016 ad € 936.464,00, con una
riduzione di 62.179,00 €, pari al 6,23%
 Cap. 4544: lo stanziamento passa 3.500.000,00 € del 2016, a € 3.355.972,00, con una
riduzione di € 144.028,00, pari al 4,12%
3. Si prende atto delle determinazioni e indicazioni approvate dal Comitato di Coordinamento per le
attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riportate nell’Informazione (in
allegato) sulla sessione del suddetto Comitato relative al “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2017” (in allegato) e alla “Programmazione delle attività,
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017 – Determinazioni del Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia del 24
marzo e del 17 maggio 2017” (in allegato).
4. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAECI, per il 2017, tra UI e UPT
nella Convenzione MAECI-UI-UPT, tiene sostanzialmente 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, per un importo pari a € 1.153.579,00 e di 2/3 in favore
dell’UPT, per un importo di € 2.202.423,00.
5. Si prende atto che il Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia
e Croazia, riunitosi a Trieste, il 17 maggio 2017 ha approvato le ridestinazioni dei fondi afferenti

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

alle pregresse Convenzioni MAECI-UI-UPT, per complessivi € 333.095, 34, riportate nella
“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della
Legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2017–
Determinazioni del Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza Italiana
in Slovenia e Croazia del 17 maggio 2017 ” (in allegato), come segue:
 Ridestinazioni di competenza UI - Legge 19/91 e successive modificazioni; Convenzioni
MAECI-UI e MAECI-UI-UPT: € 148.982,54, di cui € 96.492,65 sul c/c UI e € 52.489,89
al MAECI.
 Ridestinazioni di competenza UPT - Legge 19/91 e successive modificazioni;
Convenzioni MAECI-UI e MAECI-UI-UPT: 184.112,80 €, di cui 40.400,00 sul c/c UPT e
€ 143.712,80 al MAECI.
Si prende atto della Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, firmata a Roma il 26 maggio
2017, N° Repertorio 2998 (in allegato) che fa stato delle determinazioni accolte dal Comitato di
Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia riunitosi a
Trieste il 24 marzo e il 17 maggio 2017.
Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4545 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è pari a 936.464,00 €, ossia €
795.994,00 al netto delle spese di gestione.
Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cap. 4543 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, è pari a 30.424,00 €.
Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia all’Università Popolare di Trieste per la “conservazione e lo sviluppo del patrimonio
culturale e artistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia e i rapporti dello
stesso gruppo con la nazione italiana”, è pari a 870.000,00 €, ossia € 704.700,00 al netto delle
spese di gestione. Di detto importo l’UPT ha messo a Bando, per il Gruppo Etnico nella ExJugoslavia l’importo di € 510.000,00 ed ha assegnato all’UI, a fronte della presentazione di
progetti di pari importo, un finanziamento pari a € 476.756,00, che entrano nel Piano finanziario
dell’UI per il 2017.
Si prende atto che per il 2017 la Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del MAECI),
è pari a € 3.355.972,00, ossia € 3.020.375,00 al netto delle spese di gestione.
Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Croazia dovrebbe determinare uno
stanziamento in favore dell’UI, per il tramite del Consiglio per le Minoranze Nazionali, pari a
Kune 705.000,00, ossia € 94.000,00 €.
Si prende atto che la finanziaria della Repubblica di Croazia ha deliberato per il 2017 uno
stanziamento in favore dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani e delle SAC a questa
associate, nonché per gli investimenti capitali, per il tramite dell’Ufficio per i diritti umani e i
diritti delle Minoranze Nazionali del Governo croato, che è pari a Kune 2.500.000,00, ossia €
333.334,00.
Si prende atto che per il 2017 il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali
della Regione Istriana a favore dell’Unione Italiana dovrebbe essere pari a 242.100,00 Kune, ossia
32.280,00 €. Inoltre la Regione Istriana dovrebbe assegnare un contributo di 50.000,00 Kune,
ossia 6.666,00 € all’UI, che ha aderito al Bando regionale per la cultura, in favore della VI
Edizione del Festival dell’Istroveneto. Pertanto complessivamente il contributo della Regione
Istriana ammonterebbe a € 38.946,00.
Si prende atto che per il 2017 la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato un contributo
in favore dell’UI per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo sloveno, pari a
€ 41.800,00.
Si prende atto che per il 2017 gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana
dati in affitto a terzi saranno pari a 49.960,00 €; dalle quote di iscrizione degli allievi del CSMC
dell’UI deriveranno € 10.800,00 e da altre attività ulteriori 12.000,00 €.
Si prende atto che, complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in favore
della CNI per il 2017, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo dovrebbero essere
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17.
18.

19.

20.

assicurati, allo stato attuale, € 5.031.389,00 (erano € 5.336.713,00 nel 2016), con una differenza di
- € 203.244,00, ossia del -3,81%.
Tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, si approva la Proposta “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – IV Assestamento” (in allegato) e la
relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità
degli Italiani per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), nell’importo totale di 535.526,00 €,
unitamente al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 38.700,00 €, che sono parte integrante
della presente Conclusione. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2017
non appena l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità
degli Italiani che sono in regola con il rendiconto.
Si approva la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali
italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura
italiana per l’anno d’esercizio 2017” (in allegato), che è parte integrante della presente
Conclusione, nell’importo di € 502,000,00 al lordo. Alle CI e alle SAC si richiede uno sforzo
ulteriore a migliorare costantemente la qualità delle attività e delle iniziative che queste realizzano.
Si richiede alle CI e alle SAC di curare massimamente la visibilità e la pubblicizzazione delle
attività, dandone comunicazione anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà pubblica
informazione. Le Comunità degli Italiani e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il
curriculum dei docenti dei corsi di italiano, dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti
delle Sezioni artistiche operanti presso le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui
alla presente punto, nella realizzazione dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei
termini adeguati che gli stessi si realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di
controllo italiani, a fronte delle somme riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle Sezioni
culturali e artistiche e i docenti dei corsi di italiano operanti presso le Comunità degli Italiani
presenteranno regolari quietanze degli importi ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente
punto devono essere realizzate entro il 30 giugno 2018, pena la decadenza del diritto al contributo
finanziario in favore del Beneficiario. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle
iniziative e attività di cui al presente punto, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione
Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal
legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi di cui al presente punto è
subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente, la
quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che
sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. Entro quindici
(15) giorni lavorativi dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi finanziari di cui al presente punto,
l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione Italiana copia dell'ordine di bonifico bancario o copia
dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese, ovvero le quietanze degli
importi ottenuti.
In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce:
a) Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 € mensile
per singolo socio maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati rimarranno
nelle disponibilità delle rispettive CI.
b) Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio dove non
operano scuole con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che per il loro
funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di lingua italiana.
c) Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01, organizzeranno
almeno due spettacoli all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI, le date degli spettacoli,
che poi provvederà a pubblicizzare la notizia.
d) Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento delle
singole attività dei gruppi.
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e) Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre evidenziati i
costi di compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle sedi ospitanti o da altre
fonti.
f) Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello contestualizzate
all’area di riferimento dell’insediamento storico della CNI.
g) Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e manifestazioni
congiunte e coordinate.
h) Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative culturali
delle CI.
21. La Proposta di “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 – III
Assestamento” (in allegato) sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
22. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Rovigno, 6 luglio 2017

Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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.
- 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.
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/11
N° Pr. 2170-67-02-17-10
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 XXXVI Sessione ordinaria, tenutasi a
Salvore, in data 21 giugno 2017, dopo aver esaminato la Proposta di “Presa di posizione in
merito alle modifiche della Legge 21 marzo 2001, N° 73 recante “Interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, ha accolto la seguente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
21 giugno 2017, N° 386,
“Presa di posizione in merito alle modifiche della Legge 21 marzo 2001, N° 73 recante
“Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”
1. Si prende atto del Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” - (GU n. 95 del 24-4-2017 Suppl. Ordinario n. 20), approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24
aprile 2017.
2. Si prende atto che nel corso dell’esame parlamentare del DL 24 aprile 2017, N° 50 è stato
approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento d’iniziativa parlamentare 22.156 (in
allegato) dell’On. Tidei che, all’art. 22 del citato DL N° 50, modifica le Leggi 72/2001 (in
allegato) e 73/2001 (in allegato). Nello specifico, le modifiche alla Legge 21 marzo 2001,
n. 73 recante “Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” sono:
 Si estende il territorio di applicazione della norma al Montenegro.
 Si sopprime il limite massimo del 20% per l’attuazione degli interventi nel campo
socio-economico.
 Si sopprime la titolarità dell’Unione Italiana di indicare, in collaborazione con la
regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi e le attività annuali.
 Si fa obbligo all’Unione Italiana di indicare gli interventi e le attività annuali
d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con la regione Friuli Venezia Giulia.
3. Si prende atto che il Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva
si sono rivolti al Governo, alle Presidenze di Camera e Senato, alle Commissioni Bilancio
ed Esteri di Camera e Senato e a tutti i gruppi parlamentari del Senato, con la richiesta di
sopprimere l’emendamento all’articolo 22, comma 8-quinquies, lettere a) e b), approvato
il 1 giugno 2017 dalla Camera dei Deputati al Disegno di Legge n. 4444, “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

4. Si ringrazia il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il
Ministro On. Angelino Alfano per aver avviato la procedura di ripristino del testo della
norma precedentemente vigente, fatto salvo l’inserimento del Montenegro nella
medesima.
5. Si ringraziano i Senatori, On. De Petris, On. Barozzino, On. Bocchino, On. Cervellini, On.
De Cristofaro, On. Mineo, On. Petraglia, On. Uras, On. Sonego, On. Pegorer e On.
Battista per aver presentato, al Senato, gli emendamenti 22.48 (in allegato) totalmente
soppressivi e 22.49 (in allegato) o parzialmente soppressivi, delle modifiche introdotte
alla Legge 73/01. Gli emendamenti sono stati respinti.
6. Si prende atto dell’Ordine del Giorno G22.10 (in allegato) del Senatore On. Di Biagio.
L’OdG è stato precluso.
7. Si prende atto che il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stato approvato dal Parlamento
Italiano
in
via
definitiva
il
15
giugno
2017
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48106_testi.htm
- estratto in allegato). Si prende atto che il Governo ha posto la fiducia sulla conversione
in Legge del DL N° 50, sia alla Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica,
precludendo così, qualsiasi possibilità di ulteriore modifica.
8. Si esprime ferma contrarietà agli emendamenti di cui all’articolo 22, 8-quinquies, del
DDL S. 2853, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo”.
9. S’incarica il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ad avviare ogni utile e
necessaria attività al fine di favorire il ripristino del testo originario della norma della
Legge 21 marzo 2001, n. 73 recante “Interventi a favore della minoranza italiana in
Slovenia e Croazia”.
10. Si prende atto della presa di posizione (in allegato) della Federazione delle Associazioni
degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati del 15 giugno 2017 relativa alle modifiche alla
Legge 16 marzo 2001, N° 72, recante “Interventi a tutela del patrimonio storio e culturale
delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” .
11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
La Vicepresidente
Marianna Jelicich Buić
Salvore, 21 giugno 2017
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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.
- 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.
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MOTIVAZIONE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 2017, ha approvato il
Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo” - (GU n. 95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20).
Nel corso dell’esame parlamentare del DL 24 aprile 2017, N° 50 è stato approvato,
dalla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), l’emendamento d’iniziativa
parlamentare 22.156 dell’On. Tidei (PD) che, all’art. 22 del citato DL N° 50, modifica le leggi
72/2001 e 73/2001.
Nello specifico le modifiche alla Legge 21 marzo 2001, n. 73 recante “Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” sono:
•
Si estende il territorio di applicazione della norma al Montenegro.
•
Si sopprime il limite massimo del 20% per l’attuazione degli interventi
nel campo socio-economico.
•
Si sopprime la titolarità dell’Unione Italiana di indicare, in
collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi e le
attività annuali.
•
Si fa obbligo all’Unione Italiana di indicare gli interventi e le attività
annuali d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con la regione Friuli Venezia Giulia.
Non appena avuta informazione dell’approvazione del succitato emendamento, il
Presidente dell’Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva si sono rivolti al
Governo, alle Presidenze di Camera e Senato, alle Commissioni Bilancio ed Esteri di Camera
e Senato e a tutti i gruppi parlamentari del Senato, con la richiesta fosse soppresso
l’emendamento all’articolo 22, comma 8-quinquies, lettere a) e b), approvato il 1 giugno 2017
dalla Camera dei Deputati al Disegno di Legge n. 4444, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Un cambiamento di questa portata, infatti, non può essere il prodotto di un
emendamento che non è stato preventivamente approfondito e valutato con il Governo e da
quest’ultimo con le parti interessate, così come avvenne, appunto nel 1998, con
l’approvazione della Legge 8 aprile 1998, N° 89, recante “Proroga dell’efficacia di
disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri” (in allegato - che introdusse alcune
fondamentali innovazioni, ossia: il fatto che l’Unione Italiana diviene parte contraente della
Convenzione annuale da stipularsi con il Ministero degli affari esteri, unitamente
all’Università Popolare di Trieste; che lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione di
interventi ed attività indicati dall’Unione Italiana in collaborazione con la regione FriuliVenezia Giulia e che lo stanziamento può essere utilizzato anche per interventi in campo
socio-economico fino ad un massimo del 20% dell’importo annuo previsto) con l’allora
Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Piero Fassino (Governo Prodi I) e successivamente nel
2001 (in allegato – che portò all’approvazione della Legge 73/01 la quale mantenne le
innovazioni introdotte nel 1989 – Governo Berlusconi IV). Non si esprimono posizioni
pregiudiziali, nel contesto di questo dialogo, ad includere la Comunità Italiana del
Montenegro.
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Il Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo” è stato approvato dal Parlamento Italiano in via
definitiva
il
15
giugno
2017
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48106_testi.htm).
Il Governo ha posto la fiducia sulla conversione in Legge del DL N° 50, sia alla
Camera dei Deputati, sia al Senato della Repubblica, precludendo così, qualsiasi possibilità di
ulteriore modifica.
I Senatori, On. De Petris, On. Barozzino, On. Bocchino, On. Cervellini, On. De
Cristofaro, On. Mineo e On. Petraglia (Gruppo Misto Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e
Libertà); On. Uras (Gruppo Misto - Campo Progressista-Sardegna); On. Sonego, On. Pegorer
e On. Battista (Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista) hanno presentato
gli emendamenti 22.48 totalmente soppressivi e 22.49 o parzialmente soppressivi delle
modifiche introdotte alla Legge 73/01. Gli emendamenti sono stati respinti.
Il Senatore On. Di Biagio (Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa –
NCD) ha presentato l’Ordine del Giorno G22.10, che è risultato precluso.
Si esprime ferma contrarietà agli emendamenti di cui all’articolo 22, 8-quinquies, del
DDL S. 2853, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
che modificano la sostanza e la ratio della legge n. 73 del 2001.
Gli emendamenti alla legge n. 73, modificano un impianto legislativo che in questi
anni ha dimostrato di essere adeguato alle finalità prefissate: il mantenimento, la crescita e lo
sviluppo della cultura, della lingua e dell’identità della CNI in Slovenia e Croazia, ossia dove
è sostanzialmente concentrata la presenza autoctona degli Italiani. Le modifiche alla Legge
N° 73, inoltre, comportano la compressione della soggettività e dell’autonomia della CNI
rappresenta dall’Unione Italiana. Non si ravvedono, pertanto, le ragioni per una modifica della
norma che, all’epoca, venne redatta sentita l’Unione Italiana, la quale ebbe modo di
argomentare le reali esigenze, necessità e bisogni della CNI. L’unitarietà e l’autonomia, nel
pieno rispetto delle finalità della legge e degli organismi di controllo sulla sua attuazione,
vanno mantenute poichè hanno consentito di rafforzare la presenza della CNI e dell’italianità
in Croazia e Slovenia.
Nell’intento di addivenire al ripristino della norma originaria della Legge 73/01, si
delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni
della banca dati SIOPE). – 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell’articolo 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’articolo 1, comma 533,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2017, da ripartire con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All’onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l’anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando
l’equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all’articolo 1, comma
557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per
cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle
a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni
con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento
della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento"»;
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corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore
della minoranza italiana nell’Istria, a Fiume e in Dalmazia, all’articolo
1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ", l’università popolare di Trieste" e
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L’università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche
sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge
16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle
disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le
seguenti: ", in Montenegro";
2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo del
20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ",
in Montenegro"».
Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). – 1. A decorrere dall’anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4
e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
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UTORAK, I4. LISTOPADA I99?

UGOVORI
MEDUNARODNI
Za SaveznoMirristarstvo
unutamjihposlova
Savezne
RepublikeNjemadke
Menfred Kanther,v. r.
savezniministar
unutarnjihposlova
SavezneRcaublikeNjemadke

fhnak 3.
Ovaj Zakonstupana snaguosmogadanaod objaveu
>Narodnim
novinama<.
Klasa:0 l9-04194-01
104
Zagreb,19.
rujna1997.
ZASTUPNIEKIDOM
SABORAREPUBLIKEHRVATSKE
Predsjednik
Zastupnidkog
domaSabora
akademikVlatko PavletiC.v. r

100

It{aosnovidlanka89. UstavaRepublikeHrvatske,dolrosim

ODLUKU
O PROGLASTUIU
ZAKONA
O POTVRDIVANJU
UGOVORA
IZMIDURIPUBIIKEHRYATSKE
I TALIJANSKE
REPUBLIKE
O PRAVIMA
il{ANJINA
Progla5avam
Zakono potwdivanjuUgovoraizmeduRepublikeHrvatskei TalijanskeRepublikeo pravimamanjina,koj
.ic donio Zastupnidkidom SaboraRepublikeHrvatskena sjednici 19.rujna 1997.
Broj:081-97-1519/l
7agreb,29.rujna 1997.
Predsjednik,
RepublikeHrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON
O POTVRDTYANJU
IZMEDU
UGOVORA
HRVATSKE
I TALIJANSKE
REPUBLIKE
,O REPUBLIKE
PRAVIMA
MANJINA
Ctanrk l.
PotwtlujeseUgovorizmedu'Republike
Hrvatske
i Talijanske
Republike
o pravim{manjina,potpisan
u Zagrebu,5. stu
denoga1996.godinena engleskom
jeziku.
Clanak2.
TekstUgovoraizmeduRepublike
jeziku
Hrvatske
i Talijanske
Republike
o pravimamanjinau izvornikunaengleskom
uz prijevod
jeziku.sl"si'
nahrvatskom

TREATYBIT}YEENTHEREPUBTIC
OFCROATIA
ANDTHEITALIAN
Rf,PUBI,tC
CONCERNING
MINORITY
RIGHTS

I
HRVATSKE
IZMEDURf,PUBLIKf,
UGOVOR
TALIJANSKE
REPUBLTKE
O PMVIMAMANJINA

fiepublika Hrvatskai TalijanskaRepublika(u daljnjemtek
stu: Dstranke()
Thc Republicof CroatiaandtheltalianRepublic(hercinafter
>theParries<),
Smatrajuiidaje najprikladnijaza5titamanjinakakoje opisa
,
Consideringthat the bestprotectionof minoritiesas descri- i no u odredbama
ovog Ugovorau interesuStranaka,
bcd in theprovisionsof this Treatyis in the interesof the Parties:
Vode6iradunao medunarodnim
ugovorimao zaStitiljudskil
Mindful of the treatiesconcerningthe protectionof human
pravai pravamanjina,posbbicc:
and minority rights,in particular:
- Medunarodnom
paktuo gradanskimi politiikim pravima
- Intemational
Covertant
on Civil and PoliticalRights;
paktu
Medunarodnom
o ekonomskim,socijalnimi kultur'
- InternationalCovenanton Economic.Socialand Cultural
pravim4
nim
Rights;
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UGOVORI
MEDUNARODNI
- Intemational
Convention
on the Eliminationof All Forms
of RacialDiscrinrination;
- Convention
againstDiscrimination
in Educalron
- Convention
ol the Rightsof the Child:
- Framework
for the Protection
ol'NationalMiConvention
norities:
- Convetionfor theProtection
of HumanRightsandFundamentalFreedoms.
Taking into accountthe relevantiniernationalinstruments
adoptedboth in universalof regionalorganizations:
- UniversalDeclaration
of HumanRights;
- Declaration
on the Rightsof Persons
Belongingto National or Ethnic,ReligiousandLinguisticMinorities;
- BasicOESCEdocumenls,
especially
thoseconcemingthc
humandimensionandthe protection
of minoritics;
- CentralEuropeanInitiativelnstrumentsfor the Protection
of Minority Rights;
TakingintoaccountthattheRepublicof Croatiais oneof the
successor
Statesof the formerSocialistFederalRepublicof Yugoslavia;
Consideringthe necessityof a close co-operationbetween
the Rspublicof Sloveniaand thc Republicof Croatiain orderto
achievethe highestcommonstandardsof the protectionof the
ItalianMinority in bothStatesas well as an efficientcommunication betrreenthe membersof the ltalian Minoriry living in both
States:
Detenninedto implementthe Memonndumof Understanding on the protectionof the ItalianMinority in Croatiaand Sloveni4 signedby ltaly andCrcatiain Romeon January15, 1992.
in view of remedyingthe consequences
of the separationof the
Italian Minority in fwo separate
States;
r
haveagreedas follows:
Art l.
The Republicof Croatiaconfirms,in accordancewith its
ConstitutionalLaw on HumanRightsand Freedoms'and
thc Rights of National and Ethnic Communitiesof Minorities in the
Republicof Croatia"of December'4,1991,the recogritionof the
autochtlronouscharacterand the unitv of the ltalian Minority and
its specificcharacteristics.
{n.thiscontextthe Republicof Cioatia
will take the necessary
stepsfor the protectionof the ltalian Minority in compliancewith the saidprinciples.
Art 2.
The Republicof Croatiaundertakes
to guarantee
the respect
of the acquiredrightsof the ItalianMinorityunderintemational
treatiesand domesticlegalorderof the predecessor
Statein the
territoryof the Republicof Croatia,as well as the respectof the
newrightsof the ltalianMinoritycontained
in thedomesticlegal
orderof the Republicof Croatia.
Art 3.
Taking into accountthe relevantintemationaldocuments
mentionedin the preamblc,the Republicof Croatiaunderrakes
to
gnmt,at the highestachievedlevel,the uniformityof treatmentin
its legal order o{ the ltalian Minority withing its terrirory;rhis
uniformitymay be achievedtluoughthe gradualextensionof the
reatmentgrantedto the ItalianMinority in the formerZoneB to
the areaso[the Republicof Croatiatraditionallyinhabitedby the
Ialian Minority and its Memben.
Art 4.
The Republicof Croatiarecognizes
the >Unioneltaliana<,
which underthe Croatianlegislationposscsscs
the legalpersonality, as the organization
reprcsenting
the ltalianMinority,

-

Konvencijiprotivdiskriminacije
u obrazovanju,
Konvenciiio pravimadjeteta,
Okvirnojkonvencijio za$titinacionalnih
manjina,
Konvencijio zaititi ljudskihpravai tcmeljnihsloboda.
Uzimajuii u obzir odgovara.;uie
medunarodne
instrumente
koje su prihvatilekakosvjetsketakoi regionalne
organizacije:
- Opiu deklaraciju
o ljudskimpravima,
- peklaracijuo pravimapripadnika
nacionalnih
ili etniikih,
vjerskihi jezidnihmanjina,
- Osnovnedokumente
OESS-a,nadasve
one o ljudskojdimenzijii zaStitimanjina,
-- lnstrument
Srednjoeuropske
inicijativeo zastiripravamanjina,
jednaod drZava
Uzimajuciu obzirdaje ReiublikaHrvatska
sljednicabivSeSocijalistidke
Federativne
RepublikeJugoslavije,
S obzirom na potrebu tijesne suradnjeizmedu Repubtike
Slovenije i Republike Hrvatske u cilju postizanja najviSih
zajedniikih standardazaStitetalijanskemanjineu obje drZave,
kao i uiinkovite komunikacijeizmedupripadnikatalijanskemanjine koji iive u te dvije driave,
Odluini u provedbiMemoranduma
o razurnijevanju
o za5titi
talijanskemanjineu Hrvatskoji Slovbnrji,potpisanogu fumq 15.
sijeinja 1992.u cilju ublaiavanjaposljedicarazdvajanjatalijanske manjineu dvije odvojenedriave,
dogovorilesu kako slijedi:

etanatt.
RepublikaHrvatskapowrduje,u skladusa svojim Ustavnim
zakonomo ljudskim pravima i slobodamai o pravima ctnidkih i
nacionalnihzaje'dnicaili manjina'u RepubliciHrmtskoj, od 4.
prosinca
jedinstvata'lijanske 1991.,frianavanjeautohtonogkarakterai
manjinei irjezinihosobitosti.U tom kontekstuRepubtika
Hrvatskapoduzetc€ potrebnekorakeza zaititu talijanskemanjine
u skladus navedenimnadelima.

iuhatz.
RepublikaHrvatskaoUu#riji se jamditi po$tovanjeprava
talijanskemanjinestedenihna temelju medunarodnihugovorai
unutarnjegapravnogporetkadrZaveprednicena podruiju Republike Hrvatske,kao i poitovanjenovih pravatalijanskemanjine
sadrianihu unutarnjem
pravnonporetkuRcpublikeHrvatske.
ilanak 3.
Uzimaju{i u obzir odgovarajuiemedunarodne
dokuminte
koji su spomenutiu preambuli,RepublikaHrvaska obvezujese
osiguratina najviSojmogucnojrazinijednakostpostupkau svom
pravnomporetkuprematalijanskojmanjiniunutarsvogpodruija;
ta se jednakostmoZe postiii putem postupnogproSircnjapostupka zajamdenogtalijanskoj rnanjini u biv5oj zoni B na
podruiju RepublikeHrvatskeu kojima rradicionalnoobitavau'
iijanskamanjinai njezini pripadnici.
ilanak +.
RepublikaHrvatskapriznajeTalijanskuuniju, kojaje po hrvatskomzakonupravnaosoba,kao organizacijukoja predstavtja
talijanskumanjinu,

L,
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UGOVORI
il{EOUNARODNI
Atl 5.
The Republicof lroatia guarantecs
full lrcedomof movcment to the membersof the ltalian lv'linrrityliont and to the
Republicof Sloveniain view of maintainingthe closerclations
existingbefore1992.
Art 6.
The Republicof Croatiaguarantess
freedomof rvork in its
own territoryto Slovenian
citizens.members
of the ltalianMinority, engagedin the minority relatedactivities,suchas ))Unione
Italianar<,
otherinstitutions,schools,media.etc.
Art 7.
The Republicof Croatiacommitsitself to protectthe Slovenian citizensbelongingto the ltalian Minority and cunentlyemployedin its own territoryagainstdiscriminationin theirworking
with ILO stanactivitieson groundsofcitizenship,in accordance
dards.
Art L
. Withoutprejudiceto the implementation
by the Partiesof all
the provisionsincludedin the presentTreaty, and taking into account the provisionscontainedin the >rSututo<of the Molibe Region, the ltalian Republic undertakesto grant the CroatianautochthonousMinoriry in ttretenitory of traditional settlementwhere
its presencehas beenascertaine4to preselre and freely express
its culturalidentifyand heritage,to use ils motherfonguein pri-'
vateand in public andtc establishand maintainits culturalinstitutionsand associations.
Art 9.
This Treaty shall be ratified and shall enter into force upon
the exchangeof the instuments of ratification.
Done at Zagreb on November 5, 1996 iri two originals, in
English
For the Republicof Croatia
For the ltalian Republic

'

Clanak5.
RepublikaHnatskajamdi potpunuslobodukretanjapripadnicirnatali3anske
manjinciz i u RepublikuSlovenijuu cil.lu
prije 1992.
odrianjabliskihveza5tosu"postojalc
Clanak6.
Republika llrvatska jamdi slobodu rada na vlastitom
podruiju -slovenskim
driavljanimapripadnicimatalijanskemanjinezaposlenim
u djclatnostima
u svezis manjinom,kao Stosu
to I Talijanskaunija, druge ustanove,5kole. sredstvajavnog
itd
PrioPiavanja'
cranak7.
RepublikaHrvatskaobvezujese Stititi slovenske6gsl,ljane
pripadniketalijanskemanjinesadazaposlenena svom podruiju
od diskrirninacijena radu na temeljudrZavljanstva,
u skladusa
standardimaMedunaisdneorganizacijerada.
ehnak 8.
Bez ugroiavar{a provedbeod Stranakasvih odredbi sadrianih u ovomUgovoru,a uzimajuii u obzir odredbesadrianeu
Statuturcgie Molise,TalijanskaRepublikaobvezujese osigurati
autohtonojhrvaskoj manjini na podrudjutradicionalnenaseljenosti gdje je njena natlinost utvrdena,oduvanjei slobodno
izraiavanjenjezinogakulturnog'identitetai nasljeda,upotrebu
materinjegjezika u privatnomi javnom iivotu, te osnivanjei
vlastitihkulturnihustenovai udruga.
odrZavanje
Clanak9.
Ovaj ie se Ugovor ratificirati, a stupit ce na snagu po
razmjeni ispravao ratifikaciji.
Saiinjenou Zagrebu,5. studenog1996^godineu dva izvornika, na engleskomjeziku.
Za Republiku Hrvatsku
Za TalijanskuRepubliku
L*mbero Dini' ministar
dr.' Mate Grani6, ministar
vanjskihposlova
vanjskih poslovaRepublike
Talijanske Republike
Hrvatske

'\(t-'

ehnirk 3.
Za izwsenjeUgovoraizmeduRepublikeHrvatskei TalijanskeRepublikeo pravimamanjinanadleinasu Ministarstvo
prosvjet€i Spo*ai Ministarstvokulture u suradnjis Ministarstvomvanjskihposlova.
ilanak 4.
Ovaj Zakonsfupana snaguosmogdanaod objaveu >Narodnimnovinama(.
Klasa:016-0t 197
=A2101
Zagreb,19.
rujna 1997.
ZASTUPNICKIDOM SABORAREPUBLIKEHRVATSKE
Predsjednik
doma Sabora
Zastupnidkog
akademikVlatko Pavletid,v. r.

_ -r'.a-;'^!::::i:;liiiiu.;ii:.;;,,)r.:,;-j,::.:-;;.^;^!;+!1_+._-:r,r_:4rdqlrlllAiir

'l

{
S T R A N I C A4 3 I . B R O J I O

P E T A K . ] I . S R P N J AI 9 9 S .

MIDUNARODNI
UGOVORI
pristojbeumanjenesu za TSVIza medunarodne
prijave
, Sve
podnesene
od stranebilo kojegpodnositetjaprijavekojije fizidka
osobai koji je driavljanin driave diji je nacionalnid-ohodak
per
capitaispod3.000ameriikihdolara(premaprosjedno,pe, cupitu
dohotku sto ga uporebljavajuUjedinjeni narodi ra ui*din"nj"
svojeskaleprihodaza doprinosekoji se plaiaju za 1995.,lg96: i
1997.godinu)i ima prebivaliiteu toj driavi; ako ima viie podnositelja prijave,svaki pojedinimora udovoljavatitom kiteriju.

All fees are reducedby 75% for intemationalapplications
filed by anyapplicantwho is a naturalpersonandwho is a national of and residesin a Statewhoseper capilanationalincomeis
below US$3,000(accordingto the averageper capita national
incomefiguresusedby the United Nationsfor determiningis
for the contributionspayablcfor the yean
scaleof assessments
1995,1996and 1997);ifthere areseveralapplicants,
eachmust
satisfuthosecritcria.

MINISTARSWO
VANJSKIH
POSLOVA
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3. Zakonao ,f.fup*;39
izvriavanju medunarodnihugovora {>Narodne noviue< 28/96),
MinistarswovanjskihposloraRepublikeHnatske

I
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3. Zakonao ,nup.31l i
izvrSavanjumedunarodnihugovom {>Narodne novine< 28/96),
MinistarstvovanjskihposlovaRcpublikeHrvatske

OBJAWJUJE

da je Ugovor irrnedu Vlade RepublikeHrvatskei Vlade
Republikeltalije o poticanjui zaStitiulaganja,sklopljenu Zagrebu, 5. studenoga1996., objavljen u >Narodnim novinamamedunarodni
ugovori<br. 4197
., stupiona snagu12.lipnja 1998.
Klasa:514
Urbroj: 521-05-Ml96,4l4-3zuC
7agreb,28.srpnja 1998.
potprcdsjednikVlade
i Ministar vanjskih poslova
dr. Mste Granid",v. r.

97
i
Na temeljudlanka26.i 30. savak3.7akonao sklapanju
izvriavanjumedunarodnih
ugovora(>Narodnenovine<28196),
Hrvatske
MinistanwcvanjskihposlovaRepublike

OBJAVTJUJE
daje UgovoriameduRepublikellrvaske i TalijanskeRgpu1996.,
blikeo pravimamanjinasklopljenu Zagrebu5. studenoga
rigovori<br. 15/
objavljenu >Narodnim
novinama.medunarodni
97.,stupionasnagu8. srpnja1998.
Klasa:514
-10902-2
KIC
Urbroi:5214541197
&rgil,20..srpnja1998.
Vlade
Popredsjednik
i Ministarvanjskihposlova
dr. Mate Grenld v. r.

OBJAVUUJE

daje Ugovorianedu VladeRepublikeHrvatskei VladeK.raljevineNorve$keo trgovinskoji gospodarskoj
suradnji,sklopljen
6. oiujka 1996. u Oslu, objavljen u rNarodnim novinamamtdunarodniugovori<*. 13/97, stupuiona snagu l. listopada
1997.
Klasa:514
Urbroj: 52I -05-0I 197-5906-2-KlC
Z,agreb,2l.srpnja1998.
PotpredsjednikVlade
i Ministar vanjskihposlova
dr. Mate Grauid v. r.
..

.99
Na temeljudlanka26. i 30. stavak3.7-akonao sklapanjui
izwSavanjumcdunarodnihugovora (tNarodne novine( 28196\,
MinistarsWovanjskihproslovaRepublikeHrvatske

OBJAVIJUJE

da je Ugovor iznredu Vlade Republike t{rvatske i Vlade
RepublikcBuganke o izbjegavanjudvosrukog oporezivatrjaporezima na dohodaki na imovinu" sklopljen u Sofiji 15. erpnja
!99?., objavljenu >Narodnimnovinama- medunanrdni_ugovori<
br. 3/98,stupiona snagu3O srpnja1998.
Klasa;514
Urbroj: 52145411971.105244
KIC
16' srpnja1998'
pogredsjednikvlade
i Ministar vanjskih poslova
dr. Mrte Granid. v. r.

NARODNE
NO1IINE

SLUZsENI LIsT REPUBLIKEHRVATSKE

Clavnii odgovorni
urednik(zasluibenidio): Merijrn Pru$ Zagreb,
Trg sv.Ma*a br. 2. telefon:4569-244;
lzdavai:Javnopoduzece
rNarcdnenovine<,
prolazbr. 4, direkrorica:
Zagreb,
Ratkajev
Krtrrinn Fu[ek;
lzdavaikisehor,Trghrvackihvclikana
br. 7, telefon:
461l -823,telcfax:
461l-8?4;
AdrcsanaIntemetu:
hgp:/lwww.nn.hr
Listizlaziledanput
tjcdnoi prema
porebi- Akontacija
pretplate
u l99l.godinuiznosi300kn- Cijcnapojedinombroju.ianosi
- Reklarnacde
4 kn u pojedinadnoj
prodaji- Ziro-raEun
kodZAPZagrcb,
br.30105-833-2848
zarcprimljene
brojevcprimajuseu mku20danapoizlaskulisa - O promjcniadrese
preplatnikrebaobavijestiti
izdavada
u rokuE dana- Prqlahicima koji sc preplatetijekomgodincne moiemojamditiprimitaklvih
prethodno
izallihbrojcva.
Tisak:Hrvatsks
tiskarad.d",Zagrrb,Stavoaska
rvenijabr. 4.
Poltrrinr ptrdenru pold l$00Zrgreb.

PRETPIAU,
I
PRODAJA
NOIINA
PRIM{NJE
OGLASA
>Narodnenovinc<<.
Tagreb,Vojnovideva
ulica broj 15
telefon: 4555-ll6 i
'
4555-167
telefax: 4SS5-217
objava og!*sau llAl0M

placase
0CLA$lilKU
poStanskom
uputnicomili
adresi.
osobnona navedenoj
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del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente:
"venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua
fondazione» e le parole:«2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di
Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a
Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché restauro di monumenti relativi
alle medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ",
l'università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di
adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:

Senato della Repubblica

Pag. 30

DDL S. 2853 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 2853

1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";
2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo
del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica non statali). -- 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico
delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun
ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di
statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del
personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei
ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la
selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure
concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di
cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
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2. All'onere di cui al comma 1,
pari ad 1 milione di euro per
l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 22.
(Disposizioni sul personale e
sulla cultura)

Pag. 153

DDL S. 2853 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 2853

1. Fermo restando il rispetto
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
degli obiettivi di finanza
della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa
pubblica e della vigente
complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, normativa in materia di
contenimento dalla spesa
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro complessiva di personale, i
comuni, in deroga a quanto
a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione disposto dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio
che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già
2010, n. 78, convertito, con
incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, possono
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di
procedere ad assunzioni di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non
essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia personale con contratto di
lavoro a tempo determinato a
di diritti fondamentali
carattere stagionale, nel rispetto
delle procedure di natura
concorsuale ad evidenza
pubblica, a condizione che i
relativi oneri siano
integralmente a carico di risorse,
già incassate nel bilancio dei
comuni, derivanti da contratti di
sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti
privati e che le assunzioni siano
finalizzate esclusivamente alla
fornitura di servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari, di
servizi pubblici non essenziali o
di prestazioni verso terzi
paganti, non connessi a garanzia
di diritti fondamentali.
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8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», 8. In favore del teatro di
per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità rilevante interesse culturale
delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è «Teatro Eliseo», per spese
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo ordinarie e straordinarie, al fine
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello di garantire la continuità delle
Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, sue attività in occasione del
centenario della sua fondazione
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
è autorizzata la spesa di 4
modificazioni che restano acquisite all'erario.
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. Al
relativo onere si provvede,
quanto a 2 milioni di euro per
l'anno 2017, mediante
versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle
risorse di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che
restano acquisite all'erario, e,
quanto a 2 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente
riduzione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
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8- bis . Al fine di consentire la
prosecuzione e il
rafforzamento degli interventi
attuativi del piano strategico
di sviluppo del percorso
turistico-culturale integrato
delle residenze borboniche, di
cui all'articolo 1, comma 13,
del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, con
particolare riguardo al
recupero e alla valorizzazione
del Real Sito di Carditello, è
autorizzata la spesa di 300.000
euro annui a decorrere
dall'anno 2018, quale
contributo del Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo alle spese di
gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di
Carditello. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
comma, pari a 300.000 euro
annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
8- ter . Al fine di sviluppare le
attività culturali promosse in
favore della minoranza
italiana nell'Istria, a Fiume e
in Dalmazia, all'articolo 1
della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché restauro di
monumenti relativi alle
medesime vicende»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta
la seguente:
« d-bis) erogazione di borse di
studio»;
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b) al comma 4, al primo
periodo, dopo le parole:
«attività culturali» sono
inserite le seguenti: «,
l'università popolare di
Trieste» e dopo il secondo
periodo è inserito il seguente:
«L'università popolare di
Trieste svolge le attività di
supporto amministrativo e
gestionale, anche sulla base di
atti integrativi alle
convenzioni, stipulate ai sensi
della presente legge, già in
essere alla data di entrata in
vigore della presente
disposizione».
8- quater . Le convenzioni di
cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 16 marzo 2001, n.
72, vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono integrate al fine
di adeguarle alle disposizioni
di cui al comma 8- ter .
8- quinquies . Per le medesime
finalità di cui al comma 8- ter ,
alla legge 21 marzo 2001, n.
73, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la
parola: «Slovenia» sono
inserite le seguenti «, in
Montenegro»;
2) al secondo periodo, le
parole: «in collaborazione»
sono sostituite dalle seguenti:
«d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
e» e le parole: «, fino ad un
massimo del 20 per cento dello
stanziamento annuo previsto,»
sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola:
«Slovenia» sono inserite le
seguenti «, in Montenegro».
Articolo 22- bis.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2853
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 giugno 2017, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.? 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.? 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.
54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55
del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
APRILE 2017, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite
dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;
alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis
devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le
disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla
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la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in favore delle fusioni di comuni».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Semplificazioni). -- 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che
hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si
applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e
alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 21-ter. - (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). -- 1. Agli
enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente
articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018,
al 75 per cento"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da
terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia
stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla
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"venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua
fondazione» e le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano
acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di
Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento
della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a
Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché restauro di monumenti relativi alle
medesime vicende";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) erogazione di borse di studio";
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "attività culturali" sono inserite le seguenti: ",
l'università popolare di Trieste" e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'università popolare
di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi
alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di
adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro";
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2) al secondo periodo, le parole: "in collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e" e le parole: ", fino ad un massimo
del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: "Slovenia" sono inserite le seguenti: ", in Montenegro"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica non statali). -- 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali
processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico
delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun
ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di
statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del
personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei
ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la
selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure
concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di
cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
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BOZZE DI STAMPA
12 giugno 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (2853)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione,
esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’articolo 21,
comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,
della ricerca e dell’ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a
1.046 milioni di euro per l’anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l’anno 2020. Con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto-1988, n. 400, sono stabilite le
Tip. Senato
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22.46
Granaiola
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Per il personale civile in servizio alla data dell’1º gennaio
1994 presso "Maritelradar" di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l’inquadramento, a far data dall’1º gennaio
1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di
tutta l’anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre
1993 nel Comparto Ministeri».

22.47
Comaroli, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio,
Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi
Sopprimere il comma 8-bis.

22.48
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,
Petraglia, Uras
Sopprimere il comma 8-quinquies.

22.49
Sonego, Pegorer, Battista
Al comma 8-quinquies, lettera a) sopprimere il punto 2).

22.50
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per il personale civile in servizio alla data dell’1º gennaio
1994 presso Mariteleradar di Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, l’inquadramento, a far data dell’1º gennaio
1994, nei nuovi profili professionali ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato cono il riconoscimento di
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mografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia consentito l’affiancamento a titolo
gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.

G22.10
Di Biagio
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame all’articolo 22 commi 8-ter, 8-quater e
8-quinquies prevede interventi volti a riformulare talune disposizioni della
legge 16 marzo 2001, n. 72 disciplinante Interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e
dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;
nello specifico al fine di sviluppare attività culturali previste dalle
suddette norme si prevedono ulteriori finalità ed ulteriori coinvolgimenti
attraverso ulteriori atti integrativi alle convenzioni e prevedendo una sorte
di armonizzazione tra entrambe le leggi 72 del 1973 del 2001 in una prospettiva di verosimile maggiore farraginosità con il moltiplicarsi degli attori coinvolti e con una mancata occasione di snellimento e trasparenza
delle procedure che rende di fatto la modifica operata, assolutamente anacronistica rispetto alle reali istanze che sottendono attualmente le due
leggi;
si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 1001,
n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte
con l’obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei
territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del
Secondo conflitto mondiale;
ma vale la pena sottolineare che la disciplina nel suo complesso,
cosı̀ come previsto a legislazione vigente, risponde a delle esigenze storiche e funzionali che al momento sono assolutamente superate in ragione
delle dinamiche di integrazione europea di quei territori e dunque ben lontane dall’esigenza di favorire strumenti di promozione e dialogo in uno
scenario in cui vigeva una contrapposizione bipolare o un suo immediato
superamento tale da legittimare strumenti di valorizzazione e sostegno su
entrambi i versanti;
pertanto, sussisterebbe l’esigenza di rettificare le due leggi per ricontestualizzarle rispetto ad uno scenario storico, politico e culturale completamente mutato, ed in questa prospettiva un intervento come quello
ipotizzato nel provvedimento in esame, risulterebbe assolutamente disarmonico rispetto alla citata istanza;
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nell’ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in
Slovenia e Croazia, si ricorda che la l’articolo 14, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari
a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.
successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare
tale disposizione, ha previsto che il relativo stanzia mento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri,
l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste;
la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una
sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in
disponibilità dello stanzia mento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi – entro cui le minoranze italiane risiedevano – si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in
un area che – all’indomani della caduta del muro di Berlino – si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;
con l’attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e
l’entrata in Unione europea dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando di contro una revisione delle
modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza
e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;
in questa prospettiva non si potrebbe prescindere da una altrettanto
valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l’Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la
Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell’ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel
territorio montenegrino; senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell’intera regione balcanica;
la priorità di garantire la salvaguardia ed il corretto e lecito utilizzo
delle risorse stanziate dai suddetti strumenti normativi, inquadrate in una
prospettiva di rinnovata contestualizzazione storica senza trascurare un
adeguata semplificazione e trasparenza del modus di erogazione, gestione
e amministrazione delle stesse, rappresenta un punto assolutamente non
trascurabile che dovrebbe essere riferimento assoluto di un auspicabile riforma sistemica del quadro legislativo in materia andandosi a collocare ulteriormente in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il
nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di avviare un riforma sistemica delle disposizioni di cui alle leggi 72 e 73 del 2001, attualmente condizionate da una
disciplina obsoleta, in una prospettiva di ricontestualizzazione delle misure
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in uno scenario storico, sociale e politico mutato rispetto alla ratio che
condusse al quadro normativo e che preveda, tra le altre cose, una razionalizzazione del modus gestionale delle risorse in favore della minoranza
italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, in
particolare attraverso una ottimizzazione delle modalità e delle tempistiche
di stanziamento ed erogazione delle risorse di cui alla legge n. 72 del
2001 caratterizzate da farraginosità e rallentamenti operativi, e attraverso
la revisione in favore di maggiore trasparenza dei vigenti meccanismi di
erogazione degli stanziamenti di cui alla legge 73 del 2001, prevedendo
meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse al fine di esorcizzare eventuali pregiudizi circa la mission delle
norme e degli intenti correlati.

G22.11
Bellot, Bisinella, Munerato
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
premesso che:
il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la
notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici
settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante.
Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;
a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;
il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;
nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;
il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro
Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle
zone limitrofe;
è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell’Italia repubblicana;
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MIGLIORTA LA LEGGE CHE TUTELA IL PATRIMONIO STORICO E
CULTURALE DELLE COMUNITÀ DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA
FIUME E DALLA DALMAZIA
Il Parlamento, in data odierna, ha operato un’importante e opportuna modifica alla legge 72/2001.
Come noto tale legge delinea l’ambito degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale
delle comunità degli Esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Una legge che dal 2001 ha
visto la realizzazione di numerosi ed importanti progetti su tutto il territorio nazionale proposti
dalle nostre Associazioni,
La modifica definitivamente approvata oggi dal Senato, derivante da un emendamento presentato
alla Camera dell’on. Tidei nella c.d. manovrina, anzitutto, amplia la gamma degli interventi possibili
per le nostre Associazioni: alle tradizionali attività realizzate con la legge 72/2001, sono state
aggiunte la possibilità di erogare borse di studio ed il restauro di monumenti ritenuti di interesse
per la Memoria giuliana-dalmata.
Come per il passato, i progetti dalle nostre Associazioni, presentati da FederEsuli, saranno quindi
valutati e approvati dalla Commissione Tecnica-Scientifica, la cui composizione resta invariata.
La modifica, inoltre, introduce un elemento teso a facilitare la gestione amministrativa dei progetti:
l’Università Popolare di Trieste (UPT), entità chiave nell’esecuzione dei progetti in favore della
popolazione autoctona di lingua italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro. Nel suo impianto
originario, infatti, la legge 72/2001 ha, da sempre, segnato una notevole difficoltà burocratica per
la sua attuazione pratica e quindi la modifica oggi approvata appare senz’altro opportuna.
Il ruolo dell’UPT, reso possibile dal nuovo quadro normativo, riguarderà la fornitura di servizi
amministrativi,al fine di facilitare e velocizzare l’esecuzione dei progetti approvati dalla
Commissione Tecnica-Scientifica, servizi che verranno stabiliti con specifici atti integrativi alle
Convenzioni in essere con il MIBACT e il MAECI, da definirsi d’intesa con la FederEsuli.
Al di là delle modalità tecniche, auspicate dal mondo dell’Esodo giuliano-dalmata e recepite con
notevole soddisfazione, il dato politico di estremo interesse riguarda l’accoglimento di un altro
punto tra quelli portati dalla FederEsuli all’attenzione del Tavolo di coordinamento Governo Associazioni Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati.
Un elemento, questo, che evidenzia l’attenzione delle Istituzioni verso gli Esuli ed i loro discendenti
con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la Memoria delle violazioni dei diritti umani per lungo
tempo perpetrate.
Il risultato oggi raggiunto è un altro tassello che si inserisce nel paziente lavoro delle nostre
Associazioni volto all’insegna della ricostruzione di un’identità lungamente offesa e segna anche
una precisa volontà nel chiudere definitivamente problemi, durati troppi anni, che hanno causato
frustrazioni e risentimenti in un popolo già ampiamente provato dalla storia.
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