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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), nonché della Relazione della Commissione 
di mandato e verifica del 4 febbraio 2008, 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato la 

 
DELIBERA sulla cessazione di mandato al 

membro dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana 

 
Articolo 1 

Per mezzo di presente Delibera viene accertata 
la cessazione di mandato al consigliere 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana 
Silvano Hrelja.   

 
Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

2 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), nonché della Relazione della Commissione 
di mandato e verifica del 4 febbraio 2008, 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato il   

 
DECRETO sulla verifica di mandato al membro 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana 
 

 
I  

Invece di consigliere Silvano Hrelja, viene 
verificato il mandato al consigliere dell'Assemblea 
regionale della Regione istriana VESNA JALUŠIĆ 
di Pisino, A. Kalca 9. 

 
II  

 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

3 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il   
 

DECRETO sull'esonero del presidente della 
Giunta della Regione istriana 

 
 

I  
Marin Brkarić viene esonerato dall'incarico di 
sostituto del presidente della Giunta della Regione 
istriana. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

4 

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta popolare" n. 33/01, 60/01- spiegazione 
autentica,129/05 e 109/07) e dell'articolo 36 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 febbraio 
2008, ha emanato il   
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DECRETO sull'elezione di sostituto del 

presidente della Giunta della Regione istriana 
 

I  
A sostituto del presidente della Giunta della 
Regione istriana viene eletto VALERIO DRANDIĆ 
di Rovigno, Valpereri 1a. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/09 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

5 

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della  Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta popolare" n. 33/01, 60/01 – spiegazione 
autentica, 129/05 e 109/07) e dell'articolo 36 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 febbraio 
2008, ha emanato la 

 
DELIBERA sull'approvazione dei diritti di 

fondazione riguardanti la SE  Tar-Vabriga – 
Scuola elementare Torre-Abrega 

 
I  

La Regione istriana approva i diritti di fondazione 
riguardanti la scuola elementare di Torre-Abrega in 
data 1 gennaio 2008. 
 

II  
Si accerta che i diritti di fondazione riguardanti la 
scuola elementare di Torre-Abrega sono stati 
trasmessi alla Regione istriana dal fondatore 
precedente Città di Parenzo, per ragioni di 
formazione del nuovo comune di Torre-Abrega sul 
territorio della Regione istriana. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 

giorno  dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana " e verrà applicata dall'1 
gennaio 2008. 
 
Sigla amm.: 602-02/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 

Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

6 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
la 
CONCLUSIONE sull'approvazione di Novella al 

Piano di irrigazione della Regione istriana 
 

1 Viene approvata la Novella al Piano di 
irrigazione della Regione istriana, elaborata 
dalla IGH s.p.a.  di Zagabria CT di Fiume, n. del 
progetto 53130102, Fiume, ottobre 2007.  

 

2 La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno della pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana".  

 
Sigla amm.: 325-01/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
 

 

7 

Ai sensi dell'articolo 28 comma 1alinea 1 della 
Legge sulla difesa e salvataggio ("Gazzetta 
popolare" n. 174/04 e 79/07) e degli articoli 36 e 76 
dello Statuto della Regione istriana ( "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – secondo 
testo emendato e 14/06), l'Assemblea regionale 
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 
febbraio 2008, ha emanato la 
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sulla situazione riguardante la difesa 
sul territorio della Regione istriana e Indirizzi di 
organizzazione e sviluppo del sistema di difesa 

e salvataggio  
 
 1 Vengono approvati: 

 a) Relazione sulla situazione 
riguardante la difesa sul territorio della 
Regione istriana 
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 b) Indirizzi di organizzazione e 
sviluppo del sistema di difesa e salvataggio 
sul territorio della Regione istriana per 
l'anno 2008. 

 
 2 Gli atti di cui al punto 1 di presente 
Conclusione, sono parte integrante della 
stessa. 
 
 3 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 

Sigla amm.: 810-03/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

  
 
 

8 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

per i diritti umani 
 

 
I 

Silvano Hrelja viene esonerato dall'incarico di 
membro nel Comitato per i diritti umani 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana. 
II 

Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/11 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 

9 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 

nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il 

DECRETO sulla  nomina di membro del 
Comitato per i diritti umani 

 
I  

Invece di Silvano Hrelja, a membro del Comitato 
per i diritti umani dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana viene nominata VESNA JALUŠIĆ 
di Pisino, A. Kalca 9. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/11 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

10 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il 

 
DECRETO sull'esonero di membro della 

Commissione per la collaborazione del settore 
civile e pubblico  

 
 

I  
Silvano Hrelja viene esonerato dall'incarico di 
membro nella Commissione per la collaborazione 
tra il settore civile e pubblico dell'Assemblea 
regionale della Regione istriana. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/12 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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11 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il 

 
DECRETO sulla nomina di membro della 

Commissione per la collaborazione del settore 
civile e pubblico  

 
I. 

Invece di Silvano Hrelja, a membro della 
Commissione per la collaborazione del settore civile 
e pubblico dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana viene nominata VESNA JALUŠIĆ di Pisino, 
A. Kalca 9. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 

dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/12 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

12 

Ai sensi dell'articolo 50 comma 1 della Legge 
sull'istruzione pubblica media superiore ("Gazzetta 
popolare" n. 69/03 – testo emendato e 81/05) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato il 

 
 
DECRETO sulla nomina di Comitato scolastico 

della Scuola di medicina a Pola 
 

 
I 

Viene nominato il Comitato scolastico della Scuola 
di medicina a Pola e consta di: 
 

- Ljiljana Rotar 

- Gordana Rocek – Ĉerina 
- Snjeţana Svitlić – Budisavljević 
- Milka Grbić 
- Dubravka Babić 
- prim.dr. Romanita Rojnić 
- Vera Radolović 

 
II  

I membri del Comitata scolastico di cui al punto 1, 
vengono nominati per il periodo di quattro anni e 
possono essere nominati nuovamente. Il madato 
inizia il giorno della fondazione del Comitato 
scolastico.    
 

III  

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana".  

 
Sigla amm.: 013-02/08-01/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 

13 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato 
il 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

scolastico della Scuola elementare italiana 
Novigrad – Cittanova 

 
I  

Silvana Giurgevich viene esonerata dall'incarico di 
membro del Comitato scolastico della Scuola 
elementare italiana Novigrad – Cittanova, per la 
cessazione del rapporto di lavoro della nominata 
presso la scuola menzionata. 
 

II  

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana".  

 
Sigla amm.: 013-02/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 4 febbraio 2008 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

14 

Ai sensi dell'articolo 87 comma 3 della Legge 
sull'istruzione pubblica elementare ("Gazzetta 
popolare" n. 69/03 – testo emendato e 76/05) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato il 
 
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato 

scolastico della Scuola elementare italiana 
Novigrad – Cittanova 

 
 
I  

Anastasia Puzzer viene nominata a membro del 
Comitato scolastico della Scuola elementare 
italiana Novigrad – Cittanova, invece di membro 
esonerato Silvana Giurgevich. 
 

II  
Il mandato di membro nominato del Comitato 
scolastico di cui al punto 1, dura fino alla scadenza 
del periodo a cui è stato nominato il membro 
esonerato del Comitato scolastico.   
 

III  

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana".  
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

15 

Ai sensi dell'articolo 4 di Regolamento sul 
modo di conteggio dell'importo del sussidio di 
compensazione per le funzioni decentrate delle 
unità dell'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) nel primo trimestre 2008 ("Gazzetta 
popolare" n. 9/06 - secondo testo emendato, 14/06), 

l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato la 

 

DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo di 
finanziamento delle uscite materiali e finanziarie 
di centri per la previdenza sociale e sussidi per 

la copertura delle spese di sistemazione ai 
fruenti che si riscaldano a legna nel primo 

trimestre 2008 
 

I 

Per mezzo di presente Delibera vengono 
stabiliti i criteri, le misure e il modo di finanziamento  
delle uscite materiali e finanziarie di centri per la 
previdenza sociale e sussidi per la copertura delle 
spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a 
legna nel primo trimestre 2008. 

 

II 

La Regione istriana assicura i mezzi per le 
uscite materiali e finanziarie ai centri di previdenza 
sociale con sede sul suo territorio.  

 

Le uscite materiali di centri di previdenza 
sociale sono i seguenti:   

– compensi delle spese agli occupati (viaggi di 
servizio, lavoro sul terreno e vita separata, 
perfezionamento professionale degli occupati) 

– uscite per il materiale e l'energia (materiale 
d'ufficio e altre uscite materiali, materiale e materie 
prime, energia, materiale e pezzi per la 
manutenzione corrente e d'investimento, inventario 
piccolo e auto gomme) 

– usite per i servizi (servizi di telefono, posta e 
trasporto, servizi di manutenzione corrente e 
d'investimento, servizi di promozione e 
informazione, servizi comunali, appalti, servizi 
sanitari, servizi intelettuali e personali, servizi 
computeristici e altri servizi) 

– altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate, compensi per il lavoro di organi 
rappresentanti e esecutivi di commissioni e simile 
(premi d'assicurazione, rappresentanza, quote 
d'associazione e altre uscite  dell'andamento degli 
affari non menzionate). 

 

Le uscite finanziarie sono: 

– altre uscite finanziarie (servizi bancari e del 
traffico di pagamento, differenze del corso negative 
e clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite 
finanziarie non menzionate). 

 

III  

Il criterio per le uscite materiali e finanziarie è il 
numero di occupati presso il centro. 

Il criterio è l'importo mensile medio per 
occupato. 

Lo standard finanziario minimale delle uscite 
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materiali e finanziarie di centri di previdenza sociale 
nel primo trimestre 2008, conformemente ai commi 

1 e 2 di presente punto, nella Regione istriana 
ammonta a:  

 

Centro per la 
previdenza 

sociale 

Numero di 
occupati 

Importo mensile 
medio per 
occupato 

Uscite materiali e 
finanziarie nel 

primo trimestre 
2008 (kn) 

Buie 13 1.666,67 65.000,00 

Albona 14 1.904,76 80.000,00 

Pisino 15 2.155,56 97.000,00 

Parenzo 12 2.138,89 77.000,00 

Pola 39 1.623,93 190.000,00 

Rovigno 11 2.060,61 68.000,00 

Totale: 104 1.849,36 577.000,00 

  

IV 

La Regione istriana assicura i mezzi di sussidio per la copertura delle spese di sistemazione ai fruenti 
che si riscaldano a legna.    

Il criterio delle spese di sussidio per la copertura delle spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano 
a legna è il numero di fruenti pianificato nell'anno 2007. 

Il criterio è l'importo di 950,00 kn per fruente del sussidio per la  copertura delle spese di sistemazione ai 
fruenti che si riscaldano a legna. 

 Lo standard finanziario minimale delle spese di sussidio per la  copertura delle spese di sistemazione ai 
fruenti che si riscaldano a legna nel primo trimestre 2008, ammonta a: 

 

N.o. 
Unità dell'autogoverno 

locale 
Numero di 

fruenti  

Importo nel I 
trimestre 2008 

(kn) 

1  Comune di Valle 2 950 

2  Comuna di Barbana 9 1.900 

3  Comune di Verteneglio 11 2.850 

4  Città di Buie 31 7.600 

5  Città di Pinguente 19 4.750 

6  Comune di Cerovlje 8 1.900 

7  Comune di Fasana 9 1.900 

8  Comune di Funtana 1 950 

9  Comune di Graĉišće 4 950 

10  Comune di Groţnjan 8 950 

11  Comune di Kanfanar 9 1.900 

12  Comune di Karojba 16 3.800 

13  Comune di Kaštelir-Labinci 5 950 

14  Comune di Kršan 15 3.800 

15  Città di Labin 53 11.400 

16  Comune di Lanišće 11 2.850 

17  Comune di Liţnjan 7 1.900 

18  Comune di Lupoglav 11 2.850 

19  Comune di Marĉana 11 2.850 

20  Comune di Medulin 11 2.850 

21  Comune di Motovun 9 1.900 

22  Città di Novigrad 22 4.750 

23  Comune di Oprtalj 8 1.900 
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N.o. 
Unità dell'autogoverno 

locale 
Numero di 

fruenti  

Importo nel I 
trimestre 2008 

(kn) 

24  Città di Pazin 41 9.500 

25  Comune di Pićan 8 1.900 

26  Città di Poreĉ 51 12.350 

27  Città di Pula 244 57.000 

28  Comune di Raša 25 5.700 

29  Città di Rovigno 50 12.350 

30  Comune di Sv.Lovreĉ 4 950 

31  Comune di Sv. Nedjelja 8 1.900 

32  Comune di Sv.Petar u šumi 3 950 

33  Comune di Svetvinĉenat 9 1.900 

34  Comune di Tar-Vabriga 4 950 

35  Comune di Tinjan 4 950 

36  Città di Umag 62 14.250 

37  Comune di Višnjan 10 2.850 

38  Comune di Viţinada  7 1.900 

39  Città di Vodnjan 30 7.600 

40  Comune di Vrsar 9 1.900 

41  Comune di Ţminj 11 2.850 

  Mezzi non ripartiti   40 

  TOTALE 870 206.190,00 

 

V 

Gli standard finanziari minimali stabiliti ai punti III e IV di presente Delibera, sono la base per il conteggio 
dei sussidi di compensazione per le funzioni decentrate alle unità dell'autogoverno territoriale (regionale) 
conformemente all'articolo 45a comma 2 della Legge sul finanziamento delle unità dell'autogoverno locale e 
territoriale (regionale).     

 

VI 

I mezzi di cui al punto III di presente Delibera, verranno ripartiti ai centri di previdenza sociale, mentre i 
mezzi di cui al punto IV,  verranno ripartiti alle unità dell'autogoverno locale. 

 

 

VII 

I mezzi per le uscite materiali e finanziarie verranno assegnati ai centri di previdenza sociale, di regola 
mensilmente in terzi uguali (1/3 ).  

Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo per la sanità e previdenza sociale della Regione istriana 
a ripartire nuovamente i mezzi tra i centri di previdenza sociale, a seconda di necessità fondata e nell'ambito 
delle uscite pianificate di cui al punto III di presente Delibera. 

 

VIII 

I mezzi di sussidio per la copertura delle spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a legna, 
verranno assegnati alle unità dell'autogoverno locale in base alle presentate richieste e decreti.   

Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo per la sanità e previdenza sociale della Regione istriana 
a ripartire nuovamente i mezzi di cui al punto IV di presente Delibera, in caso di modifica al numero di fruenti 
in alcune unità dell'autogoverno locale.  

IX  

Il modo, il procedimento e i termini di informazione verranno stabiliti per mezzo di ordinanza speciale che 
sarà base d'informazione al ministero competente, conformemente al punto VII di Delibera del Governo della 
Repubblica di Croazia sugli standard finanziari minimi delle uscite materiali e finanziarie di centri di 
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previdenza sociale e sussidi per la copertura delle spese di sistemazione ai fruenti che si riscaldano a legna 
nel primo trimestre 2008.   

X 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 550-01/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 

 
 

16 

Ai sensi dell'articolo 4 di Regolamento sul modo di conteggio dell'importo del sussidio di 
compensazione per le funzioni decentrate delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nel 
primo trimestre 2008 ("Gazzetta popolare" n. 127/07) e disposizioni degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 - secondo testo emendato, 14/06), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato la   

 

DELIBERA sui criteri, sulle misure e sul modo di finanziamento delle uscite materiali e finanziarie di 
case per anziani e disabili nel primo trimestre 2008 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

I  

Per mezzo di presente Delibera vengono stabiliti i criteri, le misure e il modo di finanziamento  per il 
finanziamento decentrato dell'attività di case per anziani e disabili nel primo trimestre 2008, su cui sono stati 
trasferiti i diritti di fondazione dalla Repubblica di Croazia alla Regione istriana e che constano dalle uscite 
per gli occupati, uscite materiali e finanziarie e uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria.  

 
II 

 La Regione istriana assicura i mezzi per lo svolgimento dell'attività della casa per anziani e disabili 
con sede sul suo territorio e su cui sono stati trasferiti i diritti di fondazione, all'ammontare della differenza tra 
le totali uscite e le proprie entrate della casa.   
 Le totali uscite della casa sono le seguenti: 

- redditi 
 - altre uscite per gli occupati 
 - contributi sui redditi 

       - compensi delle spese agli occupati (viaggi di servizio, compensi per il trasporto, lavoro sul terreno 
e vita separata, perfezionamento professionale degli occupati) 

- uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale e materie prime, 
energia, materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento, inventario piccolo e auto gomme) 

- usite per i servizi (servizi di telefono, posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente e 
d'investimento, servizi di promozione e informazione, servizi comunali, appalti, servizi sanitari e veterinari, 
servizi intelettuali e personali, servizi computeristici e altri servizi) 

      - altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate, compensi per il lavoro di organi rappresentanti 
e esecutivi di commissioni e simile (compensi per il lavoro degli organi rappresentanti e esecutivi, 
commissioni e sim., premi d'assicurazione, rappresentanza, quote d'associazione e altre uscite  
dell'andamento degli affari non menzionate) 
 - altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico di pagamento, differenze del corso negative e 
clausola valutaria, interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate) 
 - proprietà materiale – richezze naturali (terreno) 
 - proprietà immateriale in forma di diritto (brevetti, concessioni, licenze, altri diritti e altra  proprietà 
immateriale non menzionata) 
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- oggetti edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto 
- piante di più anni e branco fondamentale 
- proprietà immateriale prodotta 
- metalli preziosi e altri valori custoditi 
- uscite per gli investimenti aggiuntivi nella  proprietà non finanziaria. 
L'entrata propria della casa è entrata effettuata dalla casa per anziani e disabili per mezzo di 

riscossione del prezzo di previdenza fuori propria famiglia in base al contratto sulla previdenza fuori propria 
famiglia tra la casa e il fruente, ossia persona obbligata di pagare il prezzo di previdenza fuori propria 
famiglia, oppure centro di previdenza sociale, altri servizi o in altro modo.    
 
CRITERI 
 

III 
 Le uscite per gli occupati sono le seguenti: 

- redditi 
- altre uscite per gli occupati 
- contributi sui redditi. 
I criteri per il finanziamento delle uscite per gli occupati vengono accertati secondo: 
1 Regolamento sulla specie di casa per bambini e casa per adulti e la loro attività, nonché le 
condizioni rispetto allo spazio, all'attrezzatura e agli addetti necessari e altri addetti presso la casa di 
previdenza sociale ("Gazzetta popolare" n. 101/99, 120/02 e 74/04)  
2 Legge sui redditi presso i servizi pubblici ("Gazzetta popolare" n. 27/01) e Regolamento sulla 
denominazione dei posti di lavoro e coefficienti di complessità degli affari presso i servizi pubblici 
("Gazzetta popolare" n. 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 22/07, 
112/07 e 127/07)  
3 Base per il conteggio del reddito dell'addetto presso i servizi pubblici, stabilita per mezzo di 
contratto collettivo o delibera del Governo della Repubblica di Croazia  
 
4 Disposizioni del contratto collettivo per l'attività di previdenza sociale che si applicano quali regole 
giuridiche. 

 
I criteri per il finanziamento delle uscite per gli occupati vengono stabiliti a seconda di numero di 

occupati nel momento di trasferimento dei diritti di fondazione, ossia per fruente (sistemazione continua, 
coefficiente corretto del 20% per i fruenti del sussidio e cura a casa e consegna e preparazione di porzioni 
per i fruenti esterni).  
 Lo standard finanziario minimale delle uscite per gli occupati presso le case per anziani e disabili nel 
primo trimestre 2008, conformemente ai commi 1, 2 e 3 di presente punto, per enti ammonta a: 
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo nel I 

trimestre 2008 (kn) 

Casa per anziani e disabili di 
Cittanova 190 2.194,08 1.250.625,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" di Pola 214 2.317,92 1.488.107,00 

Casa per anziani e disabili di Arsa 77 2.525,48 583.385,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" di Rovigno 172 2.447,45 1.262.883,00 

Totale 653 2.340,48 4.585.000,00 

 
 

IV  
Le uscite materiali sono le seguenti: 
 
- compensi delle spese agli occupati (viaggi di servizio, compensi per il trasporto, lavoro sul terreno 

e vita seprata, perfezionamento professionale degli occupati) 
– uscite per il materiale e l'energia (materiale d'ufficio e altre uscite materiali, materiale e materie prime, 

energia, materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento, inventario piccolo e auto gomme) 
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– usite per i servizi (servizi di telefono, posta e trasporto, servizi di manutenzione corrente e 
d'investimento, servizi di promozione e informazione, servizi comunali, appalti, servizi sanitari e veterinari, 
servizi intelettuali e personali, servizi computeristici e altri servizi) 

– altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate, (premi d'assicurazione, rappresentanza, quote 
d'associazione e altre uscite  dell'andamento degli affari non menzionate). 

   
Le uscite finanziarie sono le seguenti 
 

- altre uscite finanziarie (servizi bancari e del traffico di pagamento, differenze del corso negative e clausola 
valutaria, interessi di mora e altre uscite finanziarie non menzionate). 

  
 I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie vengono stabiliti a seconda di numero 
di fruenti della casa. 
 I criteri per il finanziamento delle uscite materiali e finanziarie vengono stabiliti per fruente. 
 Lo standard finanziario minimale delle uscite materiali e finanziarie per le case per anziani e disabili 
nel primo trimestre 2008, conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 di presente punto, per enti ammonta a:  
 
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo nel I 

trimestre 2008 (kn) 

Casa per anziani e disabili di 
Cittanova 190 1.730,98 986.661,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" di Pola 214 1.794,14 1.151.839,00 

Casa per anziani e disabili di Arsa 77 1.737,01 401.250,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" di Rovigno 172 1.882,27 971.250,00 

Totale 653 1.792,24 3.511.000,00 

 
 

V 
 Le uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria sono le seguenti: 

- proprietà materiale – richezze naturali (terreno) 
             - proprietà immateriale in forma di diritto proprietà immateriale in forma di diritto (brevetti,   
                concessioni, licenze, altri diritti e altra  proprietà immateriale non menzionata) 

- oggetti edili 
- impianti e attrezzatura 
- mezzi di trasporto 
- piante di più anni e branco fondamentale 
- proprietà immateriale prodotta 
- metalli preziosi e altri valori custoditi 
- uscite per gli investimenti aggiuntivi nella  proprietà non finanziaria. 
  

 I criteri per il finanziamento delle uscite della  proprietà non finanziaria vengono stabiliti secondo il  
             seguente:  

1 Regolamento sulla specie di casa per bambini e casa per adulti e la loro attività, nonché le 
condizioni rispetto allo spazio, all'attrezzatura e agli addetti necessari e altri addetti presso la casa di 
previdenza sociale ("Gazzetta popolare" n. 101/99, 120/02 e 74/04)  
2 Stato dell'ambiente e dell'attrezzatura secondo l'intensità di investimenti negli anni precedenti, 
nonché investimenti per fruente di cui al punto III di presente Delibera.  
I criteri per il finanziamento delle uscite della  proprietà non finanziaria vengono stabiliti per fruente. 
 

Lo standard finanziario minimale delle uscite per la proprietà non finanziaria per le case per anziani e disabili 
nel primo trimestre 2008, conformemente ai commi 1, 2 e 3 di presente punto, per enti ammonta a:  
 

Ente 
Numero di 

fruenti 
Importo per 

fruente  
Importo nel I 

trimestre 2008 (kn) 
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Casa per anziani e disabili di 
Cittanova 190 263,16 150.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Alfredo Štiglić" di Pola 214 467,29 300.000,00 

Casa per anziani e disabili di Arsa 77 216,45 50.000,00 

Casa per anziani e disabili 
"Domenico Pergolis" di Rovigno 172 542,64 280.000,00 

Totale 653 398,16 780.000,00 

 
 

VI  
 La Regione istriana assicura, per casa, nel primo trimestre 2008 l'importo di 37.500,00 kune per gli 
interventi urgenti di manutenzione d'investimento e corrente di oggetti, ambiente, attrezzatura e veicoli, 
nonché per l'acquisto dell'attrezzatura.    

 
VII  

In base ai criteri di cui ai punti III,IV,V e VI di presente Delibera, le uscite totali per casa per il primo 
trimestre 2008 nella Regione istriana, ammontano a: 
 
 

Ente 
Totali uscite nel 
primo trimestre 

2008 (kn) 

Casa per anziani e disabili di Cittanova 2.387.286,00 

Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" di Pola 2.939.946,00 

Casa per anziani e disabili di Arsa 1.034.635,00 

Casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis" di Rovigno 2.514.133,00 

Interventi urgenti 150.000,00 

Totale 9.026.000,00 

 
VIII  

 Le uscite totali stabilite nel punto VII di presente Delibera, sono la base per il conteggio di sussidi di 
compensazione per le funzioni decentrate di case per anziani e disabili della Regione istriana nel primo 
trimestre 2008, conformemente all'articolo 45a comma 2 della Legge sul finanziamento delle unità 
dell'autogoverno locale e territoriale (regionale). 
 Le entrate pianificate proprie della casa per anziani e disabili di cui al punto II di presente Delibera, 
nel primo trimestre 2008, sono state presentate nella colonna 3 della tabella che segue.  L'entrata pianificata 
propria è stata valutata conformemete al numero di fruenti, Regolamento sulla partecipazione e modo di 
pagamento di fruenti e altre persone obbligate di pagare le spese di sistemazione fuori propria famiglia  
("Gazzetta popolare" n. 112/98 e 5/02) e prezzi dei servizi stabiliti per contratti sui rapporti reciproci, stipulati 
tra il ministero competente e il fondatore della casa.   
 L'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) ha l'obbligo di assicurare nel proprio preventivo per le 
case per anziani e disabili nel primo trimestre 2008, la differenza di mezzi ( colonna 4 di tabella che segue) 
dalle uscite totali stabilite per il primo trimestre 2008 (colonna 2 di tabella che segue), diminuiti dell'entrata 
propria della casa, pianificata nel primo trimestre 2008 (colonna 3 di tabella che segue). 
 Se la casa per anziani e disabili effettuasse l'entrata propria, conformemente al punto II di presente 
Delibera, inferiore all'importo valutato, l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) assicurerebbe la 
differenza tra le totali entrate effettuate proprie e le totali uscite di cui al punto VII di presente Delibera. 
 Se la casa per anziani e disabili effettuasse l'entrata propria, conformemente al punto II di presente 
Delibera, superiore all'importo valutato, la differenza tra le totali uscite stabilite e le totali entrate effettuate 
proprie di cui al punto VII di presente Delibera, verrebbe diminuita.   
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Ente 
Totali uscite nel 
primo trimestre  

2008 (kn) 

Entrate proprie 
pianificate nel 

primo trimestre 
2008  (kn) 

Differenza di mezzi tra 
le totali uscite e 
entrate proprie 

pianificate nel primo 
trimestre 2008  (kn) 

che vengono 
assicurati dalla 

Regione (kn) 

1 2 3 4 

Casa per anziani e disabili di 
Cittanova 2.387.286,00 1.257.500,00 1.129.786,00 

Casa per anziani e disabili "Alfredo 
Štiglić" di Pola 2.939.946,00 1.302.500,00 1.637.446,00 

Casa per anziani e disabili di Arsa 1.034.635,00 388.250,00 646.385,00 

Casa per anziani e disabili "Domenico 
Pergolis" di Rovigno 2.514.133,00 1.171.500,00 1.342.633,00 

Totale: 8.876.000,00 4.119.750,00 4.756.250,00 

Interventi urgenti: 150.000,00 0,00 150.000,00 

Totale: 9.026.000,00 4.119.750,00 4.906.250,00 

 
IX  

 I mezzi per le uscite dell'andamento degli affari (uscite per gli occupati, uscite materiali, uscite 
finanziarie) verranno di regola assegnati mensilmente in terzi uguali. 
 I mezzi per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine, l'investimento aggiuntivo nella  
proprietà non finanziaria e per gli interventi urgenti verranno assegnati in base alla presentata richiesta e 
documentazione sull'effettuato procedimento di acquisto pubblico, alle presentate fatture autenticate 
sull'acquisto delle merci e/o situazioni autenticate (temporanee o compiute) per i lavori effettuati arrivati o in 
arrivo al pagamento nel mese per il quale viene presentata la richiesta.  
 

X  
 Il modo, procedimento e i termini di informazione saranno stabiliti per mezzo di ordinanza speciale 
che sarà la base di informazione al ministero competente conformemente al punto X di Delibera del Governo 
della Repubblica di Croazia, sugli standard finanziari minimi per il finanziamento decentrato di case per 
anziani e disabili nel primo trimestre 2008.  
 

XI  
 Viene autorizzato l'Assessorato amministrativo per la sanità e previdenza sociale della Regione 
istriana a effettuare, secondo necessità fondata, la nuova ripartizione di mezzi tra le case, nell'ambito delle 
uscite pianificate di cui ai punti  III, IV, V, VII e VIII di presente Delibera. 

 
XII  

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 550-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

  

17 
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Ai sensi del punto V comma 7 di Delibera sui criteri per l'accertamento dei diritti di bilancia per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo delle necessità pubbliche dell'istruzione elementare nel 
primo trimestre 2008 ("Gazzetta popolare" n. 127/07) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 09/06 - secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato la   

 

DELIBERA sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto del materiale, pezzi e servizi di 
manutenzione corrente e d'investimento di scuole elementari della Regione istriana per l'anno 2008 

 
 

Articolo 1 
 Viene approvato il Piano delle uscite per l'acquisto del materiale, pezzi e servizi di manutenzione 
corrente e d'investimento di scuole elementari della Regione istriana per l'anno 2008, in modo seguente:  

 

 

A) RIPARTIZIONE DI MEZZI PER DIRITTI DI BILANCIA 
 
POS. 492 e 493 
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO    1.006.560,00 
MANUTENZIONE CORRENTE                      287.100,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO                      719.460,00 

 

N.O. DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2008 

1  SE Ivan Batelić di Arsa risanamento dei nodi sanitari   250.000,00 

2  SE "Rivarela" Cittanova ricostruzione della cucinetta 240.000,00 

3  Documentazione e sorveglianza per il presente Piano 50.000,00 

4  Interventi urgenti per tutte le scuole 179.460,00 

 TOTALE  719.460,00 

 
 
B) RIPARTIZIONE DI MEZZI SOPRA LO STANDARD   

 
POS. 510 
 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO SOPRA LO STANDARD    1.350.000,00 

 

N.O. DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2008 

1  SE Marzana risanamento del tetto 100.000,00 

2  SE Petar Studenac di Canfanaro risanamento del tetto 100.000,00 

3  
SE "Rivarela" di Cittanova e 
SET di Cittanova  

sostituzione delle pareti della 
facciata 

200.000,00 

4  SE di Sanvincenti sostituzione delle finestre 100.000,00 

5  SE Vladimir Gortan di Gimino sostituzione delle finestre 100.000,00 

6  SE di Dignano 
sostituzione delle pareti della 
facciata 

100.000,00 
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N.O. DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2008 

7  SE di Juršići risanamento del tetto 100.000,00 

8  
SE Joakim Rakovac di San 
Laurenzo 

risanamento delle finestre 100.000,00 

9  SE Ivan Goran Kovaĉić di Ĉepić 
risanamento della cucinetta/ 
stanza da pranzo 

100.000,00 

10  SE Milan Sorga di Portole fornitura della cucinetta 50.000,00 

11  SE di Divšići rete idrica 60.000,00 

12  Attrezzatura SE per tutte le scuole 240.000,00 

 TOTALE  1.350.000,00 

 
      

Articolo 2 
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" e viene applicata dall' 01 gennaio 2008. 
 
Sigla amm.: 602-02/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
  

18 

Ai sensi del punto VII comma 9 di Delibera sui criteri per l'accertamento dei diritti di bilancia per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo delle necessità pubbliche dell'istruzione pubblica media 
superiore e case dello studente nel primo trimestre 2008 ("Gazzetta popolare" n. 127/07) e dell'articolo 36 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 09/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha 
emanato la   

DELIBERA sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto del materiale, pezzi e servizi di 
manutenzione corrente e d'investimento di scuole medie superiori e case dello studente della 

Regione istriana per l'anno 2008 
 

Articolo 1 
 Viene approvato il Piano delle uscite per l'acquisto del materiale, pezzi e servizi di manutenzione 
corrente e d'investimento di scuole medie superiori e case dello studente della Regione istriana per l'anno 
2008, in modo seguente:  

 

A) SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 
POS. 522 i 524  
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO  1.447.464,00 
MANUTENZIONE CORRENTE        334.266,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO    1.113.198,00 
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N.O. DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2008 

1  SMS di Pinguente ricostruzione della caldaia 150.000,00 

2  
Scuola di musica Ivan Matetić 
Ronjgov di Pola 

risanamento costruzione al 
mezzanino 

350.000,00 

3  
Scuola per l'attività alberghiera, il 
turismo e il commercio di Pola  

risanamento sala esercizi 300.000,00 

4  
Scuola a indirizzo professionale di 
Pola 

assestamento sala esercizi 50.000,00 

5  Documentazione e sorveglianza per il presente Piano 50.000,00 

6  Interventi urgenti per tutte le scuole 213.198,00 

 TOTALE  1.113.198,00 

 
 
B) CASE DELLO STUDENTE 
 
POS. 522 e 523 
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO  160.264,00 
MANUTENZIONE CORRENTE     110.264,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO      50.000,00 
 

N.O. DENOMINAZIONE 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 
PIANO 2008 

1  Casa dello studente di Pola risanamento dei vani 50.000,00 

 TOTALE  50.000,00 

 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" e viene applicata dall' 01 gennaio 2008. 
 
Sigla amm.: 602-03/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 
  

19 

Ai sensi del punto V comma 7 di Delibera sui criteri per l'accertamento dei diritti di bilancia per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo delle necessità pubbliche dell'istruzione elementare nel 
primo trimestre 2008 ("Gazzetta popolare" n. 127/07), punto VII comma 6 di Delibera sui criteri per 
l'accertamento dei diritti di bilancia per il finanziamento dello standard finanziario minimo delle necessità 
pubbliche dell'istruzione pubblica media superiore e case dello studente nel primo trimestre 2008 ("Gazzetta 
popolare" n. 127/07) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 09/06 - secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 4 febbraio 2008, ha emanato la   
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DELIBERA sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo 
termine e gli investimenti aggiuntivi nella proprietà non finanziaria di scuole elementari e medie 

superiori della Regione istriana per l'anno 2008 
 
 

Articolo 1 
 Viene approvato il Piano delle uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine e gli 
investimenti aggiuntivi nella proprietà non finanziaria di scuole elementari e medie superiori della Regione 
istriana per l'anno 2008 in modo che segue nella Tabella che è parte integrante della presente Delibera.  
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" e viene applicata dall' 01 gennaio 2008. 
 
Sigla amm.: 602-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 febbraio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 

 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 
 

1 

Ai sensi dei punti IV e V di Delibera sugli 
standard finanziari minimali per le funzioni 
decentrate per enti sanitari nel primo trimestre 2008 
(“Gazzetta popolare“ n. 127/07) e degli articoli 59 e 
77 dello Statuto della Regione istriana (“Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“ n.9/06 - secondo 
testo emendato e 14/06), la Giunta regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 29 gennaio 
2008, ha emanato la   
 
 

DELIBERA sui criteri, misure, modo di 
finanziamento e ripartizione di mezzi per le 

funzioni decentrate per enti sanitari nel primo 
trimestre 2008 

 
 

I 
 

 Per mezzo di presente Delibera vengono 
stabiliti i criteri, le misure, il modo di finanziamento e 
la ripartizione di mezzi per le funzioni decentrate 
per enti sanitari nel primo trimestre 2008:  
 

- investimenti nello spazio, nell'attrezzatura 
medicinale e non medicinale e nei mezzi di 
trasporto di enti sanitari 

- manutenzione d'investimento e corrente 
dello spazio, dell'attrezzatura medicinale e non 
medicinale e dei mezzi di trasporto di enti sanitari 

- informatizzazione dell'attività sanitaria. 
 
   

II 
 

I mezzi per le funzioni decentrate per enti 
sanitari nella Regione istriana per il primo trimestre 
2008, sono stati stabiliti per mezzo di Delibera sugli 
standard finanziari minimali per le funzioni 
decentrate per enti sanitari nel primo trimestre 2008 
("Gazzetta popolare" n. 127/07) e ciò all'ammontare 
di 1.643.947,00 kn per la manutenzione 
d'investimento e corrente e 2.157.164,00 kn per gli 
investimenti d'investimento e 1.375.000,00 per il 
pagamento di crediti, ossia all'ammontare totale di 
5.176.111,00 kn.   
  
 
 

III 
 

 La ripartizione di mezzi di cui al punto II di 
presente Delibera, è stata stabilita per mezzo di 
applicazione di criterio di specie dell'ente sanitario 
(livello primario e  secondario), in base al seguente: 

- 70% di mezzi per le necessità di enti 
sanitari di livello secondario 

- 30% di mezzi per le necessità di enti 
sanitari di livello primario. 

 
IV 
 

I criteri per ottenere il diritto alla ripartizione 
di mezzi per le destinazioni stabilite ai punti I e II, 
sono i seguenti:  
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 - numero e capacità di attività accordate 
nell'assicurazione fondamentale con l'Ente croato 
per l'assicurazione sanitaria 
 - numero di persone assicurate che si 
curano presso singolo ente sanitario 
 - numero di edifici nell'ambito di singolo 
ente sanitario 
 - finanziamento dell'attività dell'ente da altre 
fonti. 
 
 I criteri correttivi sono i seguenti: 

 - stato esistente degli edifici e 
dell'attrezzatura 
 - stato esistente dell'equipaggiamento 
 - investimenti negli anni precedenti. 
 

V 
 

La ripartizione di mezzi per mezzo di 
applicazione di criteri e misure di cui ai punti III e IV 
di presente Delibera, nonché di elenco accertato 
delle priorità di singolo ente sanitario, viene stabilita 
in modo seguente:  

 

N. 
ordin
ale 

Specie di 
ente 

sanitario 

Denominazione 
dell'ente 
sanitario 

Importo di 
mezzi per la 

manutenzione 
d'investimento 

e corrente  

Importo di 
mezzi per per 
l'investimento 
d'investimento 

Importo di 
mezzi  per il 

pagamento di 
crediti  

Importo totale di 
mezzi per le 

funzioni 
decentrate  

1. DZ 
Istarski domovi 
zdravlja 

586.500,00 801.923,00 0,00 1.388.423,00 

2. OB 
Ospedale 
pubblico di Pola 

899.947,00 1.163.166,00 1.375.000,00 3.438.113,00 

3. SB 
"Prim.dott. 
Martin Horvat" 
Rovigno 

67.500,00 141.400,00 0,00 208.900,00 

4. ENTE Ente per la 
sanità pubblica  

90.000,00 50.675,00 0,00 140.675,00 

TOTALE 1.643.947,00 2.157.164,00 1.375.000,00 5.176.111,00 

 
 
  
 

VI 
 

 I mezzi verranno assegnati agli enti sanitari 
di cui al punto V, in base alla presentata richiesta e 
documentazione sull'effettuato procedimento 
conformemente alla legge, ai conti autenticati 
sull'acquisto delle merci o situazioni autenticate 
(temporanee o compiute) per i lavori eseguiti arrivati 
o in arrivo nel mese per il quale viene presentata la 
richiesta.    
    Gli enti sanitari hanno l'obbligo di avviare la 
documentazione di cui al comma precedente di 
questo punto, all'Assessorato amministrativo per la 
sanità e previdenza sociale della Regione istriana 
entro la data di 5 del mese corrente.   
 I mezzi di cui al punto V di presente 
Delibera, la Regione istriana li può usare anche 
direttamente per le necessità di singolo ente 
sanitario, conformemente all'elenco delle priorità.   
 

VII  
 

 Gli enti sanitari assumono l'obbligo in merito 
al consumo destinato di mezzi, nonché in merito 
alla presentazione di relazioni speciali sulle 
effetuate uscite per specie di spesa.   Il modo e 
procedimento di presentazione verranno stabiliti 

dall'assessorato amministrativo competente per 
mezzo di istruzione speciale.  

 
VIII  

 
 La disposizione di cui al punto V di presente 
Delibera, che stabilisce la ripartizione di mezzi tra 
gli enti sanitari, viene applicata il giorno del rilascio 
dell'approvazione del Ministero della sanità e 
previdenza sociale della Repubblica di Croazia 
rispetto all'Elenco delle priorità di enti sanitari di 
proprietà della Regione istriana per la ripartizione di 
mezzi delle funzioni decentrate nel primo trimestre 
2008.   

 
IX  

 La presente Delibera entra in vigore il 
giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 510-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/08-08-2 
Pola, 29 gennaio 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 
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2 

Ai sensi degli articoli 59 e 77 dello Statuto 
della Regione istriana ( Bollettino ufficiale della 
Regione istriana n. 6/03 - testo emendato e 10/04), 
nonché della Delibera dell'Assemblea regionale 
della Regione istriana UP/II 310-05/07-01/01; N. di 
protocollo: 2163/1-01/4-07-3 del 22 ottobre 2007, la 
Giunta della Regione istriana nella seduta tenutasi il 
29 gennaio 2008, ha emanato la 
 
CONCLUSIONE sull'approvazione del Contratto 
sulla concessione in merito all'edificazione del 
sistema distributivo e distribuzione del gas sul 

territorio distributivo Kršan Pićan   
 
 
1 Viene approvato il Contratto sulla concessione in 
merito all'edificazione del sistema distributivo e  
distribuzione del gas sul territorio distributivo Kršan 
Pićan. 
   
2 L'atto di cui al punto 1 della Conclusione, è parte 
integrante della stessa.   
 
3 Viene autorizzato il presidente della Regione 
istriana a stipulare con il concessionario il Contratto 
sulla concessione, entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore della presente Conclusione.  
 
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul  Bollettino 
ufficiale della Regione istriana. 
 
Sigla amm.: 310-05/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/08-08-2 
Pola, 29 gennaio 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 

 
 

 

3 

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento sugli 
standard in merito alla qualità del mare sulle 
spiaggie (“Gazzetta popolare“ n. 33/96 ) e 59 e 77 

dello Statuto della Regione istriana   («Bollettino 
ufficiale della Regione istriana» n. 9/06 – testo 
emendato e 14/06), la Giunta della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 29 gennaio 2008, ha 
emanato la 
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sulla qualità del mare sulle spiaggie 

della Regione istriana nell'anno 2007   
 

1 Viene approvata la Relazione sulla qualità del 
mare sulle spiaggie della Regione istriana 
nell'anno 2007 (nel testo che segue: 
Relazione), elaborata dalla Sezione per la tutela 
e l'incremento dell'ambiente dell'Ente per la 
sanità pubblica della Regione istriana, in base 
al Contratto sull'attuazione del programma di 
sorveglianza della  qualità del mare sul territorio 
della Regione istriana per l'anno 2007 Sigla 
amm.: 351-01/07-01/23; N. di protocollo: 
2163/1-07-08/1-07-04 del 20 marzo 2007.   

 
2 Viene impegnato l'Assessorato amministrativo per 
lo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela 
dell'ambiente della Regione istriana, a presentare la 
Relazione in forma digitale, all'Ente turistico della 
Regione istriana, al Ministero per la tutela 
dell'ambiente, l'edilizia e l'urbanistica, all'Autorità 
per la tutela dell'ambiente, alla Sezione per la tutela 
del mare e della costa a Fiume e all'Ispezione per la 
tutela dell'ambiente, Sezione di sorveglianza UT a 
Pisino, nonché alle città costiere e comuni della 
Regione istriana.   
 
3 Viene impegnato l'Assessorato amministrativo per 
lo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela 
dell'ambiente della Regione istriana, a presentare la 
completa relazione e i risultati dell'elaborato annuo 
della qualità del mare sulle spiaggie, sulle pagine 
web della Regione  istriana.  
 
4 La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul  Bollettino 
ufficiale della Regione istriana. 
 
Sigla amm.: 351-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/08-08-2 
Pola, 29 gennaio 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić

 


