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Il Ministro della cultura
di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
VISTA la legge 16 marzo 2001, n. 72, recante “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle
comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”, e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della citata legge 16 marzo 2001, n. 72, che prevede che alla
ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha stanziato per il triennio 2019-2021, a valere su apposito
capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Euro 2.300.000,00
(duemilionitrecentomila/00) per l’anno 2019, Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l’anno 2020, Euro
2.000.000,00 (duemilioni/00) per l’anno 2021;
VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale –
Direzione Generale per l’Unione Europea, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo –
Segretariato generale, l’Università popolare di Trieste e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani
Fiumani e Dalmati in data 4 novembre 2019, protocollo MAECI-3110/P/189537, periodo 2019-2021,
concernente la realizzazione di un Piano di interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle
comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, approvata con DM 3110/89 del 4.11.2019
che ha impegnato le somme stanziate in bilancio per il triennio 2019-2021 e registrata dalla Corte dei Conti il
4 dicembre 2019 al n. 1-2321;
VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 838
del 10 dicembre 2020, di aggiornamento della composizione della Commissione tecnico-scientifica per
l’esame e la valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 3 della sopracitata Convenzione;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;
VISTO il verbale della riunione della Commissione tecnico-scientifica del 24 febbraio 2021, acquisito al
protocollo del Segretariato generale in data 29 marzo 2021 al n. 5192, nel quale si dà conto delle risultanze
dell’esame dei progetti presentati per l’annualità 2021 dalle Associazioni degli esuli italiani dall’Istria, da
Fiume e dalla Dalmazia, ammettendo a finanziamento n. 65 progetti, su n. 116 presentati, per un totale di
Euro 1.826.212,00 da erogare ai sensi della citata legge n. 72 del 16 marzo 2001, e successive modificazioni,
a valere sullo stanziamento impegnato di Euro 2.000.000,00 per l’anno 2021;
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Il Ministro della cultura
di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
VISTO l’elenco allegato al verbale che riepiloga i progetti presentati da ogni Associazione con gli importi
richiesti e quelli effettivamente approvati con eventuale rimodulazione a seguito delle valutazioni della
Commissione tecnico-scientifica;
VISTA la Conclusione della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, con sede a Fiume, n. 342 del 7 giugno
2021, con la quale è stato espresso il parere positivo sugli interventi approvati dalla Commissione tecnicoscientifica per l’anno 2021, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72;

DECRETA
Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e successive modificazioni, è
approvata la ripartizione della somma di Euro 1.826.212,00, come da verbale della Commissione tecnicoscientifica del 24 febbraio 2021, a valere sul bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale – cap. 4547, e. f. 2021, per l’erogazione dei contributi alle Associazioni degli Esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati per la realizzazione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle
comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

Art. 2
1. L’elenco allegato al verbale della Commissione tecnico-scientifica del 24 febbraio 2021, che è parte
integrante del presente decreto, riporta i progetti presentati, l’esito delle valutazioni della commissione, le
Associazioni beneficiarie e l’ammontare dei finanziamenti concessi per l’anno 2021.
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volumo "lrtrla Fiumg Dalmazla, Torro

46.000,00

lopeo

one
55

Assocìazio.e ltaliani di
Pola e lstria

16.200,00

8't00,00
Associazione ltaliani di
Pola e lstria

10.000.00

10.000,00

2't.000.00

spprovato con riduzione §Pese Per
15.000.00 6.000.00

e

Dalmati ltaliani nel
d

fflL

Oalmalì ltaliani nèl
24.840,00

24.840,00

n

- sp.36 stampe 12.00o.0G3pes€ 3padizionè €

1 1.000.00
- sp€se telefonich€ e intomot € 500,00 - c.llaboEzioni e ecquisizioni
fotografiqhe € 6.E00,00 - spose generali € 2.000,00

59

NON PRIORITARIO

Fondazione Rustia
Traine

NON PRIORITARIO

Fondazione Rustia
Traine

32.300.00

pubbllcati o allestimento nuovo slto
scansione libri e inserimento on line € 22.000,00 - acquasto attrezzature
por 3c€nsione € 1.500,0G c.sll cancsllerta € 200,00
- allèltim.nlo nuovo 3ito € 6.000,00 - diffusione iniziativa € 1.000.00

60

6't

35

lm

on6 0

ne

d€lla F

28.000,00
5.000,00

F

5.000.00

J.l

6{

Sanluarlo di Monto Gdsa
- §pes€ viaggio raccolte tena e sp€se fotograliche € 2.000'00 - adattamento
Melnoriale peresposizion€ ume € 12.000,00 _ realazzazione basamento in
marmo per posizionare urne o ampolla € 22.000,00 - traspoÉo alla
- difiusiofle
Cerimonia di Consacrazione

€,.000,00

fiori e corone € 3OO,OO - spese pullman fuotl gedè € 500,00 - stampa inviti
a confeGnze € 2.200,00 - postali invlti € 2.600,00 - pubblicita stampa
localè € 2.2OO.OG ftto 9al6 € 1.200,00 - spese organizzatlve varie €
2.mO,O0- compensi collaboratori e rlc€rcatorl € 4.000,00

NON PRIORIIARIO

Fondazione Rustia
Traine

NON PRIORITARIO

Fondazione Rustia
Traine

36.000.00

"

63

m

20.000,00

s

storico dslmata tll.rlo Dassovich
scultura bronzea di Dessovich € 5.000,00 - stampa opuscolo attlv[ di
Dassovich € 2.000.00- stampa inviti € 500,00 é postall € 600,00

64

NON PRIORITARIO

Fondazione Rustia
Trainé

10.600.00

Polit€a Ro*§etll
compensi e on.ri personale artbtico €'100.000,oo-spese viagglo personale
artistico, collaboratorie organizzatori €'10.500,00 - noleggio scenogEfie.
costumi e strumènti tecnico, audio e luce € '1.200,00
- onori sicur€zza € 3OO.OO- uflicio stampa, locendino, invitie manifusti€
5.OOO,OO - spsss generali funzionamento e amministraziono € 10.980,00

65

Fondazione Rustia
NON PRIORITARIO

75.000,00

eo
- comp€nsi collaboratori€ 6.000,00 - attivita epistolate e telefonica €

66

NON PRIORIIARIO
10.000,00

q
9pu
one
degll .tudl del .lc€rcetori della Fondazlono con lnao.im.nto on line

NON PRIORIIARIO

-

rislampo di sette volumi diversi 18.000,00 - creazione e ditrusiono in mille
copie CD con lo cenzoni italiane della Dalmazia e inserimento on line €

68

^,,hhll-ità Ài6r.,li

À

flr6 ,

psr

tlnO On

all. Questlono adrlatioa ln tutto il mondo
{E3tione annualo evenli€ lO.OOO,tio"creazionè data base mail€ 3.000,00atAezzatu.a gestionè informatlc, € 3.000.00-spese génoreli € 2.000,0G

NON PRIORITARIO

70

36

37

pag.
co
G
editing e segreteria organizzetiva € 3.000,@-stampa € 1.000.00 e

Traìne

Fondazioné Rustia
Traine

Fondazione Rustia
Traine

24.000.00
approvato per la sola voce di spesa 6cquislo

e interss§ati

69

Fondazionè Rustia

25.800,00

a
n
enog
ma
,|.500,00
litto banconè espositlvo € i5.000,00 - addobbo bancono €

vitto alloggio porsonale impiegato € 2.5(x),00 - §t68ura e stampa opuscolo
sulla cultura € 2.OOO,0{}stampa matgrialè inlomativo e divulgazion€ €

lraine

att rc27,at u tu gÉ stio n è in torm a tica

17.000,00

5.000,00

Fondazione Rustia
Traine

3.000,00
Societa oalmata di
Storie Patria di Roma

5.000,00

um
71

- incromento documenti e libri € 4.Ooo,Oo-catalogazione e insorimento SBN
€ 4..{ro.OÈsistomazione archivio e inventado archivio e 4-000'0G
aggiomamento gito web € 3-OOO,OO: competenze é oned porsonale tecnico
amministrativo € 4.00O,0G -cancelle.ia e varie € 1.000,00

NON PRIORITARIO
20.000,00

Societa Dalmata di
Storia Patria di Roma

t'
\t{)

d
ir

I'i,

@lI"fase
72

38

. compénsa e onei ricercatori € 19.000,oGtraduzionè in inglese del sito €
l.OOO,OGgestione e inserimènli sito € 2.000,00-Convegno scientifico
prcsentaziong lavo € 4.000,00- segr€teria organizzativa gestiono e

.òntròll.É4OOOOO

30.000.00

74

t5

40

41

12

14.000.00

pagrne
ume
-!p€sc viaggio dcarca € 3.000,OGricorca e editing € 5.500 oo-stampa
volùme € 3.5OO,Oo-spese promozione con spese viaggio € 3.000,00-spese
pag
ume
o u3èppe
-ricerca € oditing € 3.OOO,OSslampa volume € 3.500,00-spese promozione
con spese viaggio € 2-o0o,Oo-spèse funzionamonto e ammini§lÉziono €

7.020,00
Società Dahata di
storia Patria diVenezia

16.200.00

16.200,00
Societa Dalmata di
Storia Patria di Venezia

I

r80,00

9.180,00

presso

on€

-spèse s€rvizi archivistica € 25.000,0Gacquisto sofrware e hardware per
elaborazione dati€ 5-OOO,Oo-spese funzionamenlo e amministrazione €
a

77

approvato awio progetto - seconda fase da
presentare ìn allra annuelità contributiva
32.400,00

Societa Dalmala di
Storia Patria di Venezia

-spese stampa € 4.800,00-edititing € 2.000,oo{istribuziono con speee

9.504,00

.22o,Oo{estionè slto € 6.1Oo,oGservizi sofrlvare €
1.220,oo-aggiomamento sito € 8.go.oo-compensi Direttore € 29.280,00
comp€nsi Content manager € 14.640,00{ralica e diritti immagini €
8.54O.oGstampa e spedizione 1.000 c.pie edizione speciale € 3.660.00-

NON PRIORITARIO

1

Associazione Nazionale
Dalmata
79.056.00

ANVGD

80

Assocrazione Nazionale
Dalmata

-ricèrca e

calalogazione € 1 2.200,oGinse.imonto silo € 4.88o,oo-organizzazione
una
ricorce archivio € 3.Ooo,oo-stampa € 15.000,00_sp€§é
, non no

generali

29.280.00

(

//

--4
L4t

NON PRIORITARIO

doll'Ad.iatlco: Oanto Alighleal o Nlcolò Tommag€o" ln collEboEziono
con

Societa Oslmata di
Sloria Palrìe di Venezia

16.200.00

una

c.pl€ 350 pagine

co3to domlnlo €

78

Sociètà Dahata di
Storaa Patda di Roma

4-Ooo,OO

€

Muslo dalla D.lmazia"
76

e s{,o§e pasto a compl€ssivi
e spesé segrotéda otganizzativa
per € 2.500.00 - quota 8% spese
tunzionaménto e amministrezione apprcvale
ospitalità relatod

- osphafita robtod € 5.000,0(!spè36 pasto € 2.500,00-nolo sala
l.Ooo,OGcancellèrie, spedizbni e minutE € t.soo,OGsegreteria
organizzatlva € 4.000,00

e

Societa Dahata di
Storia Patria di Roma

25.000.00

Convrgno "Dante sd,latico nol Vll cent€nefio
39

approvalo con riduzione voce di spesa
cofipensi è onod dcgtcalori per € 5.000,00

t\r

NON PRIORITARIO
Assoolaziofl è Nazlonale

€
20.000.00

NON PRIORIIARIO

Dalmata

n

81

82

particolarr rilsrlftento al Campo dl Borovnlca e all'ospedale dl Skogla
Loka, ambédus denominati dslla morto" 3.000 copie
-ricsrche 3toriche € 5.000,0Gstampa 15.000,0G organizzazione e

Associazione Nazionale
Dalmata
25.000,00

NON PRIORITARIO

Associazione Nazionale
Dalmata

DVD

e
-rèalizzazione co(omohaggio € '17.000,00-real2azionè mille
5.OOO.OO{rficho e ufiicio stampa € 5.000,00-conferonze e ospitaita reletori

35.000,00

NON PRIORITARIO

ì

83

43

Enclclopodla digitalo interattlva dol patrlmonio culturale matorlale e
lmmatertal. dolla civilta lkllan. dell'Adtlattco orlentale. Tomi, autod,
p.oflll storici, lingulstlci, ar{etlcl o lsttorarl, a.pettl economici e soclali
lnamonto e prog€tazione € 6.500,00-compensi per autori,
redisposizione testi, video, documantad € 29.000,00 _

84

85

44

45

87

88

€ 6.500,00

29.000.00

't8.000,00

Circolo di Cultura lstro-

V6nèta

"lslia"

6.500.00

approvalo iimitatamente alla vocè di spesa
prepa@zione Progalto Per € 4.0m,00

Circolo di Cultura lstroVonata "lstria-

lm alamenle aila voce dispesa
pqpaftzbne ogetlo Per € 2.000.00

Circolo di Cultura lstroVoneta "lslria"

4 000.00

approvato

a,chivlo dlglttle dl t6tlmonlanzo pgr ll rqcuporo o la consawazlono
della momorla storica della compononts ltallana dgll'lstrla dl Fiume e
della Dalmazla
prepaaazione € 1-80O,Oo-creazione invenlario testìmonìanze, raccolla fonti
orali € 16.oOO,oo-servizi tecnici, acquisto attÉzzature e montaggio audio

46

cootdinafienlo o progelldzionè pét
35.500,00

Enclclopedla dlgitale dei pér3onaggl illustri dèl mondo doll'Esodo.
imanto e banca dati r€lativa a PèBonalltà d€l mondo dègli Esull
istrianl. tlumanl o dalmati appartsnontl a varie catogorie è ordlnl
plo6'3rionall, accadomici s di dcorce _preparazionè progetlo € 4 000
lècnici è informalici € 16 Ooo.oGre6lizzszione conlenuti € 9.000,00
csaca
opsftr e
concomontl la r6.tà, la ltoria o le Problomttiche dolla dlaspo.a
istdana, ,iumane o dalmata
-prepar€rzion€ progelto € 2.000,oo_raccolta. catelogaziono e insedmento

86

approvato lìmrtatamonte alla voce di sp63a

2.000.00

Cncolo di Cultura l§lroVeneta "lstria"
26.600.00

e
c
o
- compensi Oirettoro € 8.5«),Oo-serviizi fotografici € 3.500,00-editinq o
inaziono € 3.2so,OGstampa 11 numori € 23.550,00-spedizione €
.32O.Oo-§pese vlagglo servizi giomallBtlcl C 1.820,00-spese generali 6
i.^-i^-----r^
c oEn nlil
noe
a
e
composilori, duo tamlglie, un'unica pal e"
spes6 ùaggio rBlato.i e musicisti € 5.500,0Gspese vitto € 3.000.00componso musicisti € l2,Ooo.Ocrnateriale promozionale € 1 500,00 - totale

49.890,00

ft

speia campenso
OirottorE p€r € 8.500,00 é con riduzione voce
di spèsa starnp€- quota 8% spese
funzionamento e amministrazione ridotte in

norl..._Epprov o nocé

Unione degli lstriani

25.000,00

NON PRIORITARIO

Unioné degli Istriani

NON PRIORITARIO

lJnionè degli lstriani

NON PRIORIIARIO

Unione degli lstriani

19.500,00

orr€aè
€
comp€n§i rioorcatori € 8.400,0o-assuozione foto € documenti
I.8OO,Oo-editing e stampa volume 500 copie 215 pagine € 4.850,00- totale

89

a

on6
90

91

92

47

o
93

43.400,00
a

pagine

a
no
corone onoranze funebri € 180,0Grranzo ai minori di 14 anni

Unaooe deglil§triana

4.320,00
€

4.320,00

d€li

lslriani

NON PRIORIIARIO

Unione

NON PRIORITARIO

Unione deglil§triani

'r.380.00

gra

sp€cialistca

-primaria, seconda
primo e socondo grado € 1.750,oo-promi maturè € 750,00-premi lauroe €

maturita e laursa

\M"

13.550,00

I

- assunzlono perlodici€ 35.600,00-acqulsto server per archiviazioné e
--tr,,.,i^^a h^,r,ro 6 7 ann nn
n
umo
€
anastatice volume d€l 1861 e slampa 500 copie 150

(;\

a

3.500,00

ir

Riquslificazione dsfnlllta "*luseo dl Caraalere Nazlonale ' Cealro
Raccotle Plofùghi di Pedrlclano e frtesté'
- lmpiantislica fulqo mGeate - plano tsna imoiantl LOTTO 2: nuovi impia

94

elettrici. idrico-sanitari,riscaldameflto e climatizzazione, .il€vazione, dati
tel€fonia, assistance edil6 rccessorie- compresa IvA e spese tecnichg

95

48

300 000.00

-

28.080.00

-compèn8i e oneri collaboratoti € 5.ooo,oo-€diting éd elaborezioné testi 4

opuscoli monografici da 50 pagine 5OO cople € 12.000,00-pubblicita'
grafica, manifèsli, locandine, invlli € 8.0oo.00' noleggi tra3poÉi € servic€
eventi€ 3.Ooo,Oùprestazionl e compensi a tetzl€ 5.000,0Gspese

ANVGD - Associazione
Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia

approvato con riduzionè voc€ di spesa ed,lhg
èd otdborazione testi 4 opuscoli motg$afici
da 50 pdgine 5OO coptb in solo duè opuscoll uota 8% spese funzionamento e
amminiskazione ridotte in propozionè

ANVGD - Associazion6
Nazionale Vsnezia
Giulia e Dalmazie

35.640,00

i

14.140,00

eltievsntleattlvta
49

bandd e conpensi Pet e
- con riduzione voce dìspèsa
dq u i sto m ate a li' altrozzatu rc 4e ni d ive Bi
funziondli attwA Banda - quota 8% spe§e
tunzionamento e amministrazione ridotte in
IO.OOO,OO

Naza.lo Sluro, Notma Cossetto, *lon3. San0n, Glomo dol Rlcordo e
96

Unionè degli lstdani

verifica della fattibil a dèfl'intervento.

É

Banda déll'A§sociazlone
geslionè otganizzazione banda com pènsi € 1 0. 000.00- acqu isto
li-a ttrczzature-b6ni diversi funzionali atlivita Banda € I .000 00-spe se
io benda e noleooio atlrezzEturè € 8.000,00-spes6 funzionam€nto e
amministrazione € 2-080,00

Comltato dl lriestè

Non gpprovato in alt6a del progetlo generale
e dei relativi pared degli enti competer i per la

29.640,00

o
97

50

_
vlaggio organizzazione prcgetto ed eventi correlati € 10.0oo,0o
Premio Norm. Cossetio € 6.216,OGstampa lsmile tascicoli da 48 paginè
confino Orientale € 37.200.00-spese segrsterla e divulgazione materiale €
LOOo,OO-spese viaggio e ospitafta rehtori € 5.000,00-spese funzionamento

ANVGD

71.716,00

98

51

Associazione

71.716.00
con

no
spesé oqanizzative e mat€riale pubblicitario € 25 000.00 -premi. tas§e'
nohggio sttrezzatu.è allestim€nto percorso € 23.000,00 - giudicl gara'
croromgtrÈti, speaker, a§siolrazioni, pgrgonale medico e ambulanza €

-

Nezionalo VBnezia
Giulia e Dalmazia

dispesa limitando l'evento alla cità di
s dl Roma - quoia 8% sPese
funzionamento e amministrazione ridotte in
75.600.00

D - Associazione
Nezionals Venezia
Giulia e Dalmazia

40.000,00

- Progetto Scuola
olezionl pet ls scùolÈspese gestione € 4.000,00-.imborso §pese

Sodg Nazlonale

autori € 0.ooo,OGregistrazione € 22.ooo,oo-missaggìo, espodazione e

L

€ 5.Ooo,O&Docultrentarlo le P€rle d6l RlcordG ge§tione
progeto € 8.Ooo,Oo-comprnsi autoro, tegista'direttore fotogr'fi a, nolèggio
aftÀzzsture € 25.OOO,OO p.e inteNi§te e pteparazione maletiale €
€ tO.OoO,OG spes€ viaggio € 8'000,001O.OoO,OG acquisizione
missaEgio, espoltszion6 e dlstribuzionè € 5 000,00- Cono§cenza del
Confln€ orlentalo (traduzlono lngl€ie) -gestione progetto € 2.500,00traduzione e editirg testi€ 1 l.Ooo,00-cr€azlonB nuove sezloni e
inserimento testi nel slto € 4.Ooo,O0-Tra§ml6slone in stro.mlng piattaforma streaming € 2o.Ooo,o(lcomensi rggista e tècnici€ 10'000,00noleggio attrezzature € 15.000,00-tnontaggio, post produzione 6
canali you tube € 8.000,00
spese funzionamento e amministrazione € 14.400,00

approvato con riduziono di spesa della voce
Conoscenza del Conline oienlale (lraduzbne
inglese) - quota 8% spese funzionamento e
amministrazione idotte in proporzione

dltitti

99

52

}L
194.940,00

181.440,00

100

53

Prog€tto Comunicazione - Sede Nazlonal€, Comitati e Oelegazioni
""Oifesa Adriatica" - compensi giornalisti e collaborazioni editing e
inserimento sito € 13.000,00- Slto Btltuzlonale assistenza e
menutenziono silo € LOOO,OGtraduzioni in lìngue inglese € 25.000,00Contaopollfunzionala ilano-sposo gostionesede_ulenze_collaboratori
€ 5.OOO,Oo-acquisto arrèdi € 1 3.000,00-acquisto sttrezzaluro € 5.000,00gGtlone progetto con sp6sè viaggio € 5.000,00 spose funzionamento e
amministrazion€ € 6.080.00
82.080.00
one

approvato con riduzione della voce di sposa
Oifese Adialicd - quota 8% spese
funzionamenlo e amministrazione tidotte in
propotzione

Naziona16 Venezia

epprovato con rlduzione voci di spèsa - quole
8% 3pese funzlonamènto e amminiglrazione
ridott€ in proporzionc

- Assoclezionè
Nazlonalo Vsnezia
Giulia e Oalmazia

54

- gestionÉ ptogetto € 5.O00,0Gspes€ ricorca e acquisto € 30.000 00Acquisto dirttti e 1O.OOO.0o - spose funzionamento e emministrazione €

48 600.00

approvato con ruuziono vocl di spese _ quota
8% spèse funzionam€nto è amministrazione
ridotte in propoziona

Nazionale Venezle
Giulia e Dalmazia

apprcvato con riduzlono vocldispesa _ quota
8% spese funzionamento e amminiskazione
firotte in proporzione

ANVGD - Associazione
Nazionalé Venozia
Giulia e Dalmazia

approvato con rimodulazione ll tas€ ln du8
.|5.000,00 ripodato in altra
annual[ - €
ennual a contributiva -

ANVGD - Associazione
Nazionalg V€nezia
Giulia e Dalmazia

40.000,00

n

gestione
progetto € 5.OOO,OO-autorc, rogista, fonico € nolèggio attrezzature €
18.OOO,oGspeseviaggio€ S.Ooo,OGmissaggio, distribuzion€ € 5.000'00-

collaboraroncCont,oOocumentazlonrMultlmodials
102

55

49.680,O0

104

56

57

- gestlono progetto € 5.OOO,OO{pese dcorca o acquisto € 30.000'00isto diritti e 1O.OOO,OO - spo36 funzionamenlo e emmini§trazlone €

58

40.000,00

Tut la dolla memorla degll .3uli giulianodtlmatl dolla Camp.nia. Un
soconda paÉe ll ta.e
.rchlvlo analoglco o digitalè
seg,ete.ialigit dati-appalto con il COSME-speso viaggio-attrezzalurosp€se

'105

48.600,00

fu

nzbnamenlo e amminÈtrazione

coordinamento progetto 0 gestiono amministrativa € 3.050,00 _ PoÉa in
opera ingressduscita € 3O.O0O.OO lirezione lavori e sicurezza cantiere €
2.440,00 € spese funzionamonlo e amministrazions 2.839,200 costo total€

35.000.00

20.000,00
AI{VGD - Associazione
Nazionalo Ven€zia
Giulia € Dalmazia

35.000,00

35.000,00

musicrlo, concodlstlca s coaalo - Comltato dl Gorizia
gestione progetto € 12.200,oo-Premi e partnorship € 8-000,oo-stampa
matedale tecnico evento € 3.000.00-all6stlmonto Mostre, kasportie servizi
€ 1O.OOO,Oo-ptomozione s inserimènto social€ 7.000,00-conferenze €
4.5OO,OGspese funzionamonlo € amministraziono € 3.576,00 - costo tolale

106

107

59

cople 90 Pagine
-ricerca archMo € 5.OOO,OO-editing € 3.OOO.OO-stampa e insedmento sito €
T.Ooo,OGdifr.rsione e 2.Ooo,oospese tunzionamènlo € amministrazione €
't.360,00

- Associezaone

40.000,00

co
un
ln collaboraziono Contro Documontrzlone lrlultlmgdlalo

103

Giulia e Dalmazia

80.000,00

un

collaboierono Contro Oocumentaulono MulUmediale

101

- Associazione

,'//

ritirato dall'A$ociazione ripresenta in ahra
ennualita conkibutive

ANVGD Associazione
-

Nazionale Venezra
Giulia e Dalmazia

(A
lr

40 000,00
ANVGD - As3ociazionè
Nazìonale Venezia
Giulia e Dalmazia
18.360,00

{\

18 360,00

df,

108

60

pagine
Preparazionè ra3sognè € 3.500.00-nole sale e pellicole e 7.000,oo-viaggi
ospilaltà relalori€ 3.OOO,OO-ricérca, €ditong. scensioni catalogo € 4.000,00€ 3.000.00stampa € ,l-5oo,Oo+romozione con spose
Spese tunzionamenlo e amministrazion6 € 2 000.00

viaggio

volumè "da santa a malcdetta a capltale Guropea d€lla culture
Gorizla tla conllnl, aulonomia s coope.azlono tls3frontallo.a
61

copie 't5O

27.000.00

27 000,00

2025_

approvato con aumento della stampa in 400
copie - quota 8% spese funzionamento e
amminiEtrazione vadate in proporzionè

pagino

-organizzazione progetto o
8.oOO,Oo-compensi rlcorcatorie editing testi€ 21.500,00-traduzlone tèsti€
€ 2 000,00-stampa € 5.000,001 soo.OGrealizzaziono
convegni o presenlazioni € 5.000,0Gspése funzionamento e
amministrazione € 3.440.00
2OO

109

ANVGD - Associazione
Nazionalè Venezia
Giulia e Dalmazia

ébook

46 440,00

aNVGD

-

Associazione

Nazionalè Vonezia
Giulia e Dalmazia

50.000.00

Oocumentado "Dolonaor civitatl. - iron.lgnor Saotin" La3e
'I

.gestionè p.ogetto € 5.Ooo,O0-scrtttur8 e 3cen€ggiatura € 5-000.00-dcèrche
€ 13.000'00storiche e materieli€ 3.Ooo.Oo-compensi règle è
€ 2.000'00nolo atlrezzatuG € s.OOO,OO4pese viaggio è
sp6se funzionamento è amministrazione € 2 640.00

ritirato dalfAssociazion6 presenta in alka
annualità contibutiva

tecnici
ospitaliÉ

10

35.640,00

Oocumentario "Ttl.ste è nostra 1946119,a7"
111

62

I

EÉEr6qàftrFnEvÒcrr' §pèsa gesnone
progetto - ricerche storiche e integrando lo

fase

- gestlone p.ogetto € 5.(}oo,Oo-scriltura e 6coneggiatura € 28.000'00rlcBrche storich€ E metoriall€ l3.Ooo,OGsoprElluoghi e spese produzione €
t,l.Ooo.oo-ricerca casting € 4.000,0$ spese tunzlonamento e

amministrezionè € 5.,l20.00

69 120.00
cd "compo3horl lsùlanl dal 5OO ai nostti gloml" con lnsorimonlo sito
€
-regislrazionè. montaggio CD € 2.Soo,OGroalizzazione millè
2.6OO,OO-SIAE € 1 .500,00-materialo promozlonal€ è 1.000,00

@ria(2000-2ois)

- @mpensi compgnli collaborazioni ricarca € 6 000'00-editing
5 ooo o0-oestione Drooètto € 1.000.00

113

114

30.000.00

copie

112

- acquisizionè SBN di nuov titoli€ 5-000,00- riordino matedalo in esse.e e

64

- Stampa n. 74 riviste culturale della Scuola 600 copiè 6 19' volume collana
ricerche storiche 600 copie € 15.000,00 - oneri collaborazlono archivìstica e

^_''l.l^ .*..--.},,.À 6 , ^^n nrl

slesso con compen§i per una analisi scientificil
- Associazione
propedeutica alla realizzazione della
Nazionale Venezia
Sceneggiatura, da tedigersi e pro§entaro in
Giulia e Dalmazia
altra ennualiÉ conkibutiva _ quota 8% spese
funzionamonto e amministrazione ridotte in

NON PRIORITARIO

Società lstriane di
e Stona
Patria

7.600,00

fA

a

NON PRIORITARIO

€

63

- Associazione
Nazionale Venezie
Giulia e Dalmazia

Archleologia e Storia

12 000,00

Archieologia e Storia
7.000,00

7.000,00

Scuola Dalm.ta

115

di ricorca presso Archivio Museo 6 Biblioleca € 5.000.00 - spese
funzionamento e amministrazion€ € 1 600.00

Scuola Delmata dei
Santi Giorgio e Trifone
21 600,00

21.600,00

/r

(rl

Attlvfta F.dsrazion. E ull
116

geslione € organizzazione progetlo € 25.000,00 -comPensi e onerl
giomalisti e collaboratori € 20.000,00 - spese viaggio collaboralori €
1O.O0O,OO - spese viaqgio. rappresenlanza o ospitalita € 20 000,00 - sedè
rappresentanza e collaborezioni attività a Roma € l5-000,0G3pese servizi
attivilà istiluzionale e prcmozione èventi € 30.000,00

65

II

r

approvato con riduziono voci di spèsa
gestione e otganizzoziore progetlo o spe§e
viaggio, rawrcsenldnza a osPilal A

120 000,00

Federazìone delle

Associazioni degli Esuli
lstriani Fiumani e

Dahati

100.000,00

3.597.8,[6,00 €

I
t80.000,00

END-iEEPoNtBiLr PEn PRoc'Ern

rRo

€

t.8/0.000,00 €

I .a2a.212,O0

4

It\,|.uv

)r

