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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 
 

78 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto 
della Regione istriana («Bollettino ufficiale della 
Regione istriana»  09/06 – secondo testo emendato 
e 14/06), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 7 luglio 2008, ha 
emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Progetto - L'Istria del 

sapere 
 

 
1 Viene approvato il Progetto - L'Istria del 
sapere che consta di: 

 
a) Istruzione elementare nella 

Regione istriana 
b) Istruzione media superiore 

nella Regione istriana  
c) Aule sportive scolastiche nella 

Regione istriana 
d) Università Juraj Dobrila a Pola 

– Campeggio universitario 
 

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

Sigla amm.: 602-01/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 
 

79 

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della 
Legge sull'istruzione elementare («Gazzetta 
popolare»  69/03 - testo emendato e 76/05), 
dell'articolo 35 punto 2 della Legge sull'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) («Gazzetta 
popolare» n. 33/01, 60/01,129/05 e 109/07), punto 
VII della Delibera sui criteri e sulle misure per 
l'accertamento dei diritti di bilancio per il 
finanziamento dello standard finanziario minimale di 
necessità pubbliche dell'istruzione elementare 
nell'anno 2008 («Gazzetta popolare» n. 52/08) 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 7 luglio 2008, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sui criteri, sulle misure e sul modo di 

finanziamento delle funzioni decentrate 
dell'istruzione elementare  per l'anno 2008 

 
 
I  

Per mezzo di presente Delibera vengono stabiliti i 
criteri e le misure, nonché il modo di finanziamento 
delle funzioni decentrate di una parte dell'istruzione 
elementare sul territorio della Regione istriana i cui 
diritti di fondazione (nel testo che segue: scuole) 
sono stati assunti dalla Regione istriana (nel testo 
che segue: Regione) nel periodo dall' 1 1 al 31 12 
2008.    
 

II  
Il bilancio annuo totale di mezzi per l'istruzione 
elementare nella Regione istriana per l'anno 2008 
per il finanziamento dello standard finanziario 
minimale delle necessità pubbliche, ammonta a 
16.405.772,00kn. 
 

III  
CRITERI E MISURE 
 
Le spese di cui al punto I di presente Delibera, 
vengono finanziate secondo il: 

- criterio di spesa reale per l'energia, il 
trasporto di alunni e gli appalti  

- criterio di numero di alunni, numero di 
classi, numero di scuole elementari e 
numero di scuole territoriali per il 
finanziamento delle spese correnti e spese 
di manutenzione corrente, conformemente 
alla Delibera sui criteri e sulle misure per 
l'accertamento dei diritti di bilancio per il 
finanziamento dello standard finanziario 
minimale delle necessità pubbliche 
dell'istruzione elementare nell'anno 2008. 

 
IV  

Energia 
 
Le spese per l'energia che viene usata dalla scuola 
per il riscaldamento, gli impianti scolastici, 
l'illuminazione e il combustibile per i pullman 
scolastici, vengono presentate nella tabella 
ENERGIA e vengono avviate all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport 
della Regione istriana entro due giorni dal 
ricevimento della fattura del fornitore per l'energia 
consegnata.   
La scuola ha l'obbligo di pianificare e tenere 
l'evidenza sulle quantità consumate dell'energia per 
specie.  
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La scuola paga le spese per l'energia direttamente 
ai fornitori subito dopo aver ricevuto i mezzi dalla 
Regione. 

 
V  

Trasporto di alunni 
 
Il trasporto di alunni viene pagato conformemente 
all'articolo 46 della Legge sull'istruzione elementare 
in forma di  
- trasporto di alunni stipulato e  
- trasporto di alunni personale. 

 
VI  

Trasporto di alunni stipulato 
 
I contratti sul trasporto di alunni vengono stipulati 
dalla regione con il trasportatore.   
Le fatture per il trasporto di alunni devono essere 
autenticate dalla scuola e consegnate con la 
Tabella - Trasporto di alunni - all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport 
della Regione istriana al massimo entro due giorni 
dal giorno di ricevimento. 
Le spese per il trasporto di alunni vengono pagate 
dalla scuola al trasportatore direttamente subito 
dopo aver ricevuto i mezzi dalla regione. 
 

VII  
 Trasporto di alunni personale 
 
La scuola che possiede il pullman, svolge il 
trasporto di propri alunni sulle linee non 
organizzate. 
 Le spese per il trasporto di alunni personale 
devono essere presentate dalla scuola nelle tabelle 
adeguate. 
Assieme alla tabella Energia la scuola allega i fogli 
di lavoro dell'autista e le fatture per il combustibile.   
Assieme alla tabella Manutenzione corrente per il 
pullman la scuola allega le fatture per le riparazioni, 
i servizi, il controllo tecnico e l'assicurazione del 
veicolo. 
Le tabelle con gli allegati di cui ai commi 3 e 4 di 
presente punto, la scuola avvia all'Assessorato  
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport 
della Regione istriana al massimo entro il 15 del 
mese per il mese precedente. 
Le spese per il trasporto di alunni personale svolto 
dai genitori, la regione paga alla scuola 
all'ammontare del 10% dal prezzo di un litro di 
benzina Eurosuper per un km.  
 

VIII  
 
Secondo il criterio di numero di alunni, numero di 
classi, numero di svuole elementari e numero di 
scuole territoriali vengono finanziate le seguenti 
spese correnti in dotazione: 

- materiale d'ufficio, materiale per 
l'insegnamento e documentazione 
pedagogica 

- servizi comunali e compensi 
- servizi HT (spese di telefono e fax e spese 

di posta) 
- periodici pedagogici e altri obbligatori, 

riviste secondo l'istruzione del Ministero 
della scienza, istruzione e sport 

- acquisto di accessori per lo svolgimento dei 
programmi d'insegnamento, acquisto 
dell'inventario piccolo e mezzi di protezione 
sul lavoro 

- materiale per la pulizia 
- trasporto di immondizie 
- consumo d'acqua e compenso idrico 

prescritto 
- materiale per la manutenzione corrente di 

edifici, mezzi di lavoro e attrezzatura 
- mezzi per la protezione sul lavoro 
- seminari, letterattura professionale e riviste 
- servizi bancari e interessi di mora e servizi 

FINA 
- servizi intelettuali, servizi studenteschi 
- rappresentanza 
- diarie e spese di viaggio di servizio 
- perfezionamento professionale secondo il 

programma del Ministero della scienza, 
istruzione e sport 

- spese aumentate per l'uso dell'attrezzatura 
computeristica: manutnezione del software, 
riparazione dei computers, materiale di 
consumo e sim. 

- servizi neccesari di vetraio 
- custodia degli oggetti 
- uso dei mezzi di trasporto personali  

(registrazione, servizi, benzina e altro) 
- altre spese correnti necessarie per la 

realizzazione del piano e programma 
d'insegnamento delle scuole  

- assicurazione della proprietà 
nonché le seguenti spese delle scuole: 
- rimozione delle mancanze accertate da 

persone giuridiche autorizzate e organi 
amministrativi (reperto dell'ispezione) come 
pure spese per i regolari controlli prescritti 
dell'installazione e degli impianti la cui non 
rimozione mette in pericolo la sicurezza 
degli alunni e della scuola (controllo della 
rete idrica-controllo periodico e servizi 
riguardo agli apparecchi dei vigili del fuoco - 
controllo degli apparecchi e strumenti di 
grande pericolo - controllo delle caldaie e 
altri sistemi di riscaldamento centrale prima 
dell'inizio della stagione di riscaldamento - 
controllo dell'installazione elettrica -controllo 
dell'installazione parafulmine) 

- elaborazione delle valutazioni del pericolo e 
piani adeguati secondo le prescrizioni che 
regolano la protezione sul lavoro e 
dall'incendio 

- controlli sanitari degli occupati presso la 
scuola 

- documentazione pedagogica 
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I criteri per il finanziamento delle uscite materiali 
e finanziarie di cui al comma 1 di presente 
punto, sono i seguenti: 
- prezzo per alunno all'ammontare di 38,00 

kune mensili 
- prezzo per classe all'ammontare di 400,00 

kune mensili 
- prezzo per scuola elementare 

all'ammontare di 4.000,00 kune mensili 
- prezzo per scuola territoriale  all'ammontare 

di 350,00 kune mensili 
       I mezzi per il pagamento delle spese indicate 
nel presente punto della Delibera, vengono 
mensilmente consegnati alle scuole dalla regione, 
in forma di un dodicesimo.  
 

IX  
Appalti e leasing 
 
La spesa per l'appalto dell'ambiente o attrezzatura 
viene approvata alle scuole in base ai stipulati 
contratti sull'appalto e per le necessità 
dell'insegnamento regolare.  
Prima di stipulare il contratto sull'appalto, le scuole 
devono ottenere il parere dell'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport 
della Regione istriana e a tal scopo avviano allo 
stesso la proposta di contratto sull'appalto con 
l'allegato programma per il quale l'ambiente o 
l'attrezzatura vengono presi in appalto e 
motivazione del prezzo d'appalto che deve 
contenere tutte le spese di regia.  
I mezzi per il pagamento delle spese d'appalto, la 
regione mensilmente consegna alle scuole in base 
alle fatture per l'appalto.  
L'importo delle spese per il leasing per l'acquisto del 
pullman, viene approvato alle scuole in rate mensili 
secondo il contratto sul leasing, stipulato dalla 
scuola, previo accordo dell'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport 
della Regione istriana  

 
X  
 

Uso dell'aula sportiva scolastica  
 
Nel caso che la scuola quale datore di servizio, 
dasse in uso l'aula sportiva scolastica alle altre 
scuole il cui fondatore è la Regione istriana, e per 
l'educazione fisica di alunni, la Regione approva 
alla scuola -datore di servizio - le spese materiali 
aumentate (materiale per la pulizia, materiale per la 
manutenzione, servizi di spazzacamino, acqua, 
spese comunali e altro) e le eroga mensilmente in 
dotazione.  
La scuola (datore di servizio) presenta le spese 
materiali aumentate dell'aula sportiva scolastica 
all'inizio dell'anno per mezzo di Piano annuo e lo 
avvia all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
la cultura e lo sport per la pianificazione e 
erogazione mensile di mezzi in tempo da parte del 
fondatore. 

Nel caso che la scuola quale datore di servizio, 
dasse in uso l'aula sportiva scolastica agli altri 
fruenti (clkub sportivi, associazioni, per la 
ricreazione e sim.), stipula con loro i contratti con i 
quali si stabilisce anche il modo di copertura delle 
spese materili da parte di fruente dell'aula. 
Prima di stipulare i contratti di cui al comma 3, la 
scuola deve ottenere l'approvazione 
dell'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la 
cultura e lo sport della Regione istriana. 
Nei casi di cui al comma 3, la Regione non copre 
completamente le spese d'uso della corrente 
elettrica e combustibile per le necessità dell'aula 
sportiva scolastica, ma gli importi indicati nelle 
fatture mensili vengono diminuiti degli importi 
stipulati per mezzo di contratti di cui al comma 3 di 
presente articolo della Delibera.    
 

XI  
Manutenzione corrente 
 
La manutenzione corrente totale per tutte le scuole 
elementari il cui fondatore è la Regione, per l'anno 
2008 ammonta a 301.500,00kn. 
La manutenzione corrente delle scuole si riferisce 
alla riparazione dei guasti che non si possono 
pianificare, nonché manutenzione dei mezzi di 
lavoro e attrezzatura al fine di assicurare i 
presupposti per il funzionamento regolare della 
scuola, ossia:  

- interventi straordinari nell'installazione 
elettrica 

- interventi straordinari nei dispositivi del 
riscaldamento centrale 

- interventi straordinari nei nodi sanitari 
- interventi straordinari nel sistema di scarico 
- interventi straordinari nella rete idrica 
- interventi straordinari nei tetti 
- riparazione delle stufe a combustibile solido 

e pulizia dei camini sugli oggetti che si 
riscaldano con combustibile solido 

- servizi di beccucci, pompe di circolazione, 
detector di gas e altro connesso con il 
riscaldamento centrale 

- riparazione degli ggetti in legno esterni  e 
muri 

- manutenzione corrente dei mezzi 
d'insegnamento per il regolare processo 
d'insegnamento  

- manutenzione corrente dei mezzi e 
dell'attrezzatura per le necessità 
d'insegnmento pratico degli alunni nel 
senso di attuazione delle prescrizioni sulla 
sicurezza sul lavoro 

- colorazione dell'ambiente scolastico 
La manutenzione corrente delle scuole 
elementari viene finanziato secondo il criterio 
900,00 kune annue per classe. 
Le spese correnti e di manutenzione corrente si 
troveranno in 1/12 dell'assegnazione mensile. 
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XII  
Documentazione pedagogica 
 
La scuola ordina e paga la documentazione 
pedagogica per l'inizio e la fine dell'anno 
scolastico presso il fornitore scelto con cui la 
Regione istriana ha stipulato il contratto, e 
secondo prescrizione speciale di 
documentazione pedagogica necessaria 
approvata dal Ministero della scienza, istruzione 
e sport.  
 

XIII  
 
Liquidazione delle spese e relazione 
  
Dell'uso dei mezzi e della liquidazione in tempo 
degli obblighi arrivati, è responsabile il preside 
della scuola. 
Le scuole non devono usare le carte di credito, 
ossia elettroniche nel proprio andamento degli 
affari.   
Le scuole hanno l'obbligo entro il 5 del mese 
per il mese precedente, presentare la relazione 
sui mezzi consumati all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo 
sport della Regione istriana che ha l'obbligo di 
controllare gli stessi e di riportarli nel sistema 
informatico del Preventivo della Regione 
istriana entro cinque giorni dal giorno del loro 
ricevimento.   
In base alle relazioni ricevute presso 
l'Assessorato amministrativo per il preventivo e 
le finanze si allibrano le spese reali di ciascuna 
scuola che sono uguali ai dati contabili della 
scuola.  
L'Assessorato amministrativo per il preventivo e 
le finanze della Regione istriana creerà i moduli 
della relazione che verranno scambiati tra le 
scuole e la Regione istriana per via elettronica.  
Fino all'attuazione della firma elettronica, le 
scuole hanno l'obbligo, tranne la presentazione 
elettronica, presentare le relazioni autenticate 
anche per posta all'Assessorato amministrativo 
per l'istruzione, la cultura e lo sport della 
Regione istriana. 
Le uscite per l'acquisto della proprietà prodotta 
a lungo termine e l'investimento aggiuntivo nella 
proprietà non finanziaria, vengono effettuate in 
base alle disposizioni dell'articolo 11 di 
Regolamento sul modo di conteggio 
dell'importo del sussidio di compensazione per 
le funzioni decentrate delle unità 
dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
per l'anno 2008 ("Gazzetta popolare" n. 52/08).   

 
XIV  

 
Nel caso che da parte delle scuole ritardasse il 
pagamento all'Assessorato amministrativo per 
l'istruzione, la cultura e lo sport della Regione 
istriana a causa di presentazione incompleta e 

non in tempo delle spese liquidate, tutte le 
spese per gli eventuali interessi di mora sono a 
carico delle scuole e le stesse devono pagarle 
dai propri mezzi.    
 

XV  
 
Delimitazione delle spese correnti 
 
Se più scuole usano insieme gli oggetti o mezzi 
di lavoro, hanno l'obbligo di delimitare le spese 
correnti in base all'accordo speciale stipulato tra 
di loro in modo seguente:  
 
1) Le spese correnti che la scuola salda dai 
mezzi totali versati sui loro giro conti in base ai 
criteri d'estensione dell'attività stabiliti nel punto 
VIII di presente Delibera, vengono delimitate in 
base all'accordo speciale stipulato dalle dette 
scuole. Per mezzo di questo accordo le scuole 
accertano il titolare delle spese correnti, i criteri 
per la delimitazione e i termini di conteggio e 
pagamento e ne presentano la relazione 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
la cultura e lo sport della Regione istriana. 
2) Le spese correnti per l'energia che vengono 
finanziate dalla Regione istriana in base al 
criterio di spesa reale della scuola, vengono 
delimitate per mezzo di comune accordo, 
accertando un titolare di tali spese che presenta 
tali spese per mezzo di presentazione della 
copia della fattura all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo 
sport della Regione istriana. 
 

 
XVI  

 
La presente Delibera entra in vigore otto giorni dalla 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" e viene applicata dall' 1 1 2008.   
 
Sigla amm.: 602-02/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

80 

Ai sensi dell'articolo 87 comma 3 della 
Legge sull'istruzione media superiore («Gazzetta 
popolare» n. 69/03- testo emendato e 81/05), 
articolo 35 punto 2 della Legge sull'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) («Gazzetta popolare 
» n. 33/01, 60/01, 129/05 e 109/07), punto IX della 
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Delibera sui criteri e misure per l'accertamento dei 
diritti di bilancio per il finanziamento dello standard 
finanziario minimale delle necessità pubbliche di 
scuole medie superiori e case dello studente 
nell'anno 2007 («Gazzetta popolare» n. 52/08) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
(«Bollettino ufficiale della Regione istriana» n.  
09/06 - testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 7 luglio 2008, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sui criteri, sulle misure e sul modo di 

finanziamento delle funzioni decentrate di 
scuole medie superiori e case dello studente 

per l'anno 2008 
 
I  

Per mezzo di presente Delibera vengono stabiliti i 
criteri e le misure, nonché il modo di finanziamento 
delle funzioni decentrate di scuole medie superiori e 
case dello studente il cui fondatore è la Regione 
istriana (nel testo che segue: Regione), nel periodo 
dall' 1 1 al 31 12 2008.    
 

II  
Il bilancio annuo totale di mezzi per le scuole medie 
superiori e case dello studente nella Regione 
istriana per l'anno 2008 per il finanziamento dello 
standard finanziario minimale delle necessità 
pubbliche, ammonta a 16.698.958,00kn. 
 

III  
CRITERI E MISURE 
 
Le spese di cui al punto I di presente Delibera, 
vengono finanziate in base a: 

- criterio di spesa reale 
- criterio di numero di alunni, numero di 

classi, ossia reparti d'avviamento 
professionale e numero di scuole medie 
superiori.  

 
IV  

In base al criterio di  spesa reale vengono 
finanziate le seguenti spese: 

- energia per il riscaldamento, l'illuminazione 
e attività degli impiantidi scuole medie 
superiori 

- concorso per l'iscrizione di alunni alla prima 
classe di scuola media superiore 

- trasporto di occupati presso le scuole 
medie superiori e Casa dello studente di 
Pola 

- appalti. 
 

V  
Energia 
 
Le spese per l'energia che le scuole medie superiori 
usano per il riscaldamento, l'attività degli impianti 
scolastici e l'illuminazione vengono presentate nella 

tabella ENERGIA che la scuola deve avviare 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la 
cultura e lo sport della Regione istriana entro due 
giorni dal ricevimento della fatture del fornitore per 
l'energia consegnata.   
La scuola ha l'obbligo di pianificare e tenere 
l'evidenza sulle quantità di energia consumata per 
specie.  
La scuola paga le spese per l'energia direttamente 
ai fornitori subito dopo aver ricevuto i mezzi dalla 
regione. La scuola ha l'obbligo di presentare le 
spese di cui al comma 3 di presente punto, nella 
Relazione per i mezzi decentrati. 
Le spese per l'energia non si finanziano alle case 
dello studente. 
 

VI  
Trasporto di occupati 
 
Le spese per il trasporto degli occupati al lavoro e 
dal lavoro le scuole medie superiori e la Casa dello 
studente di Pola presentano nella tabella 
TRASPORTO DI OCCUPATI e la avviano 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la 
cultura e lo sport della Regione istriana al massimo 
entro il 25 del mese per il mese corrente. 
Le spese per il trasporto di occupati presso la 
Scuola di musica I.M.Ronjgov di Pola e Scuola per 
l'educazione e istruzione di Pola vengono finanziate 
dal Ministero della scienza, istruzione e sport della 
Repubblica di Croazia.  
 

VII  
Secondo il criterio di numero di alunni, numero di 
classi, ossia reparti d'avviamento professionale 
e numero di scuole medie superiori vengono 
finanziate le seguenti spese in dotazione: 

- materiale d'ufficio, materiale per 
l'insegnamento e documentazione 
pedagogica 

- servizi comunali e compensi 
- servizi HT (spese di telefono e fax e spese 

di posta) 
- periodici pedagogici e altri obbligatori, 

riviste secondo l'istruzione del Ministero 
della scienza, istruzione e sport 

- acquisto di accessori per lo svolgimento dei 
programmi d'insegnamento, acquisto 
dell'inventario piccolo e mezzi di protezione 
sul lavoro 

- materiale per la pulizia 
- trasporto di immondizie 
-  servizi comunali e compensi 
- consumo d'acqua e compenso idrico 

prescritto 
- materiale per la manutenzione corrente di 

edifici, mezzi di lavoro e attrezzatura 
- mezzi per la protezione sul lavoro 
- seminari, letterattura professionale e riviste 
- servizi bancari e interessi di mora e servizi 

FINA 
- servizi intelettuali, servizi studenteschi 
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- rappresentanza 
- diarie e spese di viaggio di servizio 
- perfezionamento professionale secondo il 

programma del Ministero della scienza, 
istruzione e sport 

- spese aumentate pr l'uso dell'attrezzatura 
computeristica: manutenzione del software, 
riparazione dei computers, materiale di 
consumo e sim. 

- servizi neccesari di vetraio 
- custodia degli oggetti 
- uso dei mezzi di trasporto personali  

(registrazione, servizi, benzina e altro) 
- altre spese correnti necessarie per la 

realizzazione del piano e programma 
d'insegnamento delle scuole  

- assicurazione della proprietà 
- rimozione delle mancanze accertate da 

persone giuridiche autorizzate e organi 
amministrativi (reperto dell'ispezione) come 
pure spese per i regolari controlli prescritti 
dell'installazione e degli impianti la cui non 
rimozione mette in pericolo la sicurezza 
degli alunni e della scuola (controllo della 
rete idrica-controllo periodico e servizi 
riguardo agli apparecchi dei vigili del fuoco - 
controllo degli apparecchi e strumenti di 
grande pericolo - controllo delle caldaie e 
altri sistemi di riscaldamento centrale prima 
dell'inizio della stagione di riscaldamento - 
controllo dell'installazione elettrica -controllo 
dell'installazione parafulmine) 

- elaborazione delle valutazioni del pericolo e 
piani adeguati secondo le prescrizioni che 
regolano la protezione sul lavoro e 
dall'incendio 

- materiale d'insegnamento per gli alunni 
delle scuole d'avviamento professionale 

- materiale d'insegnamento per bambini con 
difficoltà nello sviluppo  

-  visite mediche degli occupati presso la 
scuola 

-  documentazione pedagogica 
        Le misure per il finanziamento delle spese 
di cui al comma 1 di presente punto, sono le 
seguenti: 
- per alunno l'importo di 35,00 kn 

mensilmente 
-  per classe l'importo di 250,00 kn 

mensilmente 
-  per reparto d'avviamento professionale 

l'importo di 350,00 kn mensilmente 
-  per scuola media superiore l'importo di 

2.140,00 kn mensilmente  
   
Per classe vengono finanziate le scuole che 
non hanno delle spese per il materiale 
d'insegnamento (licei, scuole economiche, 
scuole amministrative e per l'attività alberghiera 
turistica). 

I mezzi per il pagamento delle spese indicate 
nel presente punto della Delibera, la regione 
assegna alle scuole in forma di un dodicesimo.  
 

VIII  
Appalti 
 
L'importo delle spese per l'appalto dell'ambiente o 
attrezzatura, viene approvato alle scuole medie 
superiori soltanto in base ai contratti stipulati 
sull'appalto, approvati dall'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo sport.  
Le fatture presentate alla scuola dal noleggiatore 
per pagare il noleggio, la scuola avvia 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la 
cultura e lo sport.  
La spesa per il noleggio viene pagata dalla scuola 
direttamente al noleggiatore dopo aver ricevuto i 
mezzi monetari dalla regione. 
Le spese per il noleggio non vengono approvate 
alle case dello studente. 
 

IX  
Manutenzione corrente 
 
La manutenzione corrente delle scuole medie 
superiori si riferisce alla riparazione dei guasti che 
non si possono pianificare, nonché manutenzione 
dei mezzi di lavoro e attrezzatura al fine di 
assicurare i presupposti per il funzionamento 
regolare della scuola, ossia:  

- interventi straordinari nell'installazione 
elettrica 

- interventi straordinari nei dispositivi del 
riscaldamento centrale 

- interventi straordinari nei nodi sanitari 
- interventi straordinari nel sistema di scarico 
- interventi straordinari nella rete idrica 
- interventi straordinari nei tetti 
- riparazione delle stufe a combustibile solido 

e pulizia dei camini sugli oggetti che si 
riscaldano con combustibile solido 

- servizi di beccucci, pompe di circolazione, 
detector di gas e altro connesso con il 
riscaldamento centrale 

- riparazione degli ggetti in legno esterni  e 
muri 

- manutenzione corrente dei mezzi 
d'insegnamento per il regolare processo 
d'insegnamento  

- manutenzione corrente dei mezzi e 
dell'attrezzatura per le necessità 
d'insegnmento pratico degli alunni nel 
senso di attuazione delle prescrizioni sulla 
sicurezza sul lavoro 

- colorazione dell'ambiente scolastico 
 
La manutenzione corrente delle scuole medie 
superiori viene finanziata secondo il criterio 
920,00 kune annue per classe il che 
complessivamente per tutte le scuole medie 
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superiori della Regione istriana, ammonta a 
335.800,00kn. 
Le spese correnti e spese di manutenzione 
corrente si troveranno in 1/12 dell'assegno 
mensile. 
 

X  
Documentazione pedagogica 
 
Le scuole medie superiori ordinano e pagano la 
documentazione pedagogica per l'inizio e la fine 
dell'anno scolastico presso il fornitore scelto 
con cui la Regione istriana ha stipulato il 
contratto, e secondo prescrizione speciale di 
documentazione pedagogica necessaria 
approvata dal Ministero della scienza, istruzione 
e sport.  
 
 

XI  
Uscite per la manutenzione corrente delle 
case dello studente 
 
Le uscite per la manutenzione corrente della 
Casa dello studente di Pola, Casa dello 
studente del Colleggio di Pisino - Liceo classico 
di Pisino e della Casa dello studente di Albona 
vengono assicurate in base al criterio 
d'estensione dell'attività di alunni iscritti nelle 
dette case, in modo di assicurare l'importo di 
372,00 kn annue per alunno, il che 
complessivamente ammonta a 108.625,00kn 
per l'anno 2008.  
Le spese di cui al comma 1, si troveranno  in 
1/12 dell'assegno mensile alle dette case. 
 

XII  
Liquidazione delle spese e relazione 
  
Dell'uso dei mezzi e della liquidazione in tempo 
degli obblighi arrivati, è responsabile il preside 
della scuola, ossia della casa dello studente. 
 
Le scuole non devono usare le carte di credito, 
ossia elettroniche nel proprio andamento degli 
affari.   
Le scuole hanno l'obbligo entro il 5 del mese 
per il mese precedente, presentare la relazione 
sui mezzi consumati all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo 
sport della Regione istriana che ha l'obbligo di 
controllare gli stessi e di riportarli nel sistema 
informatico del Preventivo della Regione 
istriana entro cinque giorni dal giorno del loro 
ricevimento.   
In base alle relazioni ricevute presso 
l'Assessorato amministrativo per il preventivo e 
le finanze si allibrano le spese reali di ciascuna 
scuola che sono uguali ai dati contabili della 
scuola.  
L'Assessorato amministrativo per il preventivo e 
le finanze della Regione istriana creerà i moduli 

della relazione che verranno scambiati tra le 
scuole e la Regione istriana per via elettronica.  
Fino all'attuazione della firma elettronica, le 
scuole hanno l'obbligo, tranne la presentazione 
elettronica, presentare le relazioni autenticate 
anche per posta all'Assessorato amministrativo 
per l'istruzione, la cultura e lo sport della 
Regione istriana. 
  

 
XIII  

Nel caso che da parte delle scuole medie 
superiori ritardasse il pagamento 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
la cultura e lo sport della Regione istriana a 
causa di presentazione incompleta e non in 
tempo delle spese liquidate, tutte le spese per 
gli eventuali interessi di mora sono a carico 
delle scuole e le stesse devono pagarle dai 
propri mezzi.    

 
XIV  

Delimitazione delle spese correnti 
 
Se più scuole usano insieme gli oggetti o mezzi 
di lavoro, hanno l'obbligo di delimitare le spese 
correnti in base all'accordo speciale stipulato tra 
di loro in modo seguente:  
 
1) Le spese correnti che la scuola salda dai 
mezzi totali versati sui loro giro conti in base ai 
criteri d'estensione dell'attività stabiliti nel punto 
VII di presente Delibera, vengono delimitate in 
base all'accordo speciale stipulato dalle dette 
scuole. Per mezzo di questo accordo le scuole 
accertano il titolare delle spese correnti, i criteri 
per la delimitazione e i termini di conteggio e 
pagamento e ne presentano la relazione 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, 
la cultura e lo sport della Regione istriana. 
2) Le spese correnti per l'energia che vengono 
finanziate dalla Regione istriana in base al 
criterio di spesa reale della scuola, vengono 
delimitate per mezzo di comune accordo, 
accertando un titolare di tali spese che presenta 
tali spese per mezzo di presentazione della 
copia della fattura all'Assessorato 
amministrativo per l'istruzione, la cultura e lo 
sport della Regione istriana. 
  

 
        XV  

La Regione finanzia aggiuntivamente il vito e 
alloggio di alunni presso la Casa dello studente di 
Pola,  Casa dello studente di Albona presso la SMS 
Mate Blažina di Albona, nonché alla Casa dello 
studente presso il Colleggio di Pisino - Liceo 
classico di Pisino.  
Il criterio per il finanziamento aggiuntivo delle spese 
di cui al comma 1, è il prezzo medio annuo per 
alunno, all'ammontare di 6300,00 kune, il che 
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ammonta complessivamente a 1.883.700,00kn per 
l'anno 2008. 
La Casa dello studente ha l'obbligo di inviare la 
fattura mensile per il vito e alloggio di alunni, 
all'Assessorato amministrativo per l'istruzione, la 
cultura e lo sport della Regione istriana.   
 

        XVI  
La presente Delibera entra in vigore otto giorni dalla 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" e viene applicata dall' 1 1 2008.   
 
Sigla amm.: 602-03/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 
  

81 

In base al punto V comma 7 di Delibera sui 
criteri e sulle misure per l'accertamento dei diritti di 
bilancio per il finanziamento dello standard 
finanziario minimale di necessità pubbliche 

dell'istruzione elementare nell'anno 2008 
(«Gazzetta popolare» n. 52/08) 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 7 
luglio 2008, ha emanato la  
 
 

DELIBERA 
sulla modifica e aggiunta alla 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 
 Nella 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 Sigla amm.: 602-02/08-01/01, N. di protocollo: 
2163/1-01/4-08-3 del 4 febbraio 2008, all'articolo 1 
punto A) RIPARTIZIONE DI MEZZI PER DIRITTI DI 
BILANCIO,  l'importo totale di "1.006.560,00" viene 
sostituito con l'importo di "1.079.768,00", e la 
ripartizione viene modificata e dice: 

 
POS. 492 e 493 
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO   1.079.768,00 
MANUTENZIONE CORRENTE         301.500,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO        778.268,00 
 
 
 

N.O
. 

NOME 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMENT
O 

PIANO 
2008  

AUMENTO 
DIMINUZION

E 

PIANO 
NUOVO 

2008 

1  SE Ivan Batelić di Arsa 
risanamento dei nodi 
sanitari 

250.000,00   250.000,00 

2  
SE "Rivarela" di 
Cittanova 

ricostruzione della 
cucinetta 

240.000,00   240.000,00 

3  
Documentazione e 
sorveglianza 

per questo Piano 50.000,00 20.000,00  70.000,00 

4  Interventi urgenti per tutte le scuole 179.460,00 38.808,00  218.268,00 

 TOTALE  719.460,00 58.808,00  778.268,00 

 
 

 
Articolo 2 

 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" e viene applicata dall' 1 1 2008.   
 
Sigla amm.: 602-02/08-01/01 
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N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-7 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 

82 

In base al punto VII comma 9 di Delibera sui criteri e sulle misure per l'accertamento dei diritti di 
bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimale di necessità pubbliche di scuole medie 
superiori e case dello studente nell'anno 2008 («Gazzetta popolare» n. 52/08) 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 7 luglio 2008, ha emanato la  
 
 

DELIBERA 
sulla modifica e aggiunta alla 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 
 Nella 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 
Regioneistriana per l'anno 2008 Sigla amm.: 602-03/08-01/04, N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 del 4 
febbraio 2008, all'articolo 1 punto A) SCUOLE MEDIE SUPERIORI, l'importo totale di "1.447.464,00" viene 
sostituito con l'importo di "1.425.820,00", e la ripartizione viene modificata e dice: 
 
POS. 522 e 524  
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO  1.425.820,00 
MANUTENZIONE CORRENTE        335.800,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO    1.090.020,00 
 
 

N.O
. 

NOME 
DESCRIZIONE 

DELL'INVESTIMEN
TO 

PIANO 2008  AUMENTO 
DIMINUZION

E 

PIANO 
NUOVO 

2008 

1  
Scuola media 
superiore di Pinguente 

ricostruzione della 
caldaia 

150.000,00   150.000,00 

2  
Scuola di musica Ivan 
Matetić Ronjgov di Pola 

risanamento della 
costruzione 
mezzanino 

350.000,00  -50.000,00 300.000,00 

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

risanamento della 
sala esercitazioni 

300.000,00   300.000,00 

4  
Scuola d'avviamento 
professionale di Pola 

assestamento della  
sala esercitazioni 

50.000,00   50.000,00 

5  
Documentazione e 
sorveglianza 

per questo Piano 50.000,00   50.000,00 

6  Interventi urgenti per tutte le scuole 213.198,00 26.822,00  240.020,00 

 TOTALE  1.113.198,00 26.822,00 -50.000,00 1.090.020,00 
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Articolo 2 
 All'articolo 1 punto B) CASE DELLO STUDENTE l'importo totale di "160.264,00" viene sostituito con 
l'importo di "158.625,00", e la ripartizione viene modificata e dice: 
 
POS. 522 e 523 
 
MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO  158.625,00 
MANUTENZIONE CORRENTE     108.625,00 
MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO      50.000,00 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" e viene applicata dall' 1 1 2008.   
 
Sigla amm.: 602-03/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-6 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
  

83 

Ai sensi del punto V comma 5 della Delibera sui criteri e sulle misure per l'accertamento dei diritti di bilancia 
per il finanziamento dello standard finanziario minimale delle necessità pubbliche dell'istruzione elementare 
nell'anno 2008 ("Gazzetta popolare" n. 52/08), punto VII comma 6 della Delibera sui criteri e sulle misure per 
l'accertamento dei diritti di bilancia per il finanziamento dello standard finanziario minimale delle necessità 
pubbliche di scuole medie superiori e case dello studente nell'anno 2008 ("Gazzetta popolare" n. 52/08) 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 7 
luglio 2008, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla modifica e aggiunta alla Delibera sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto della 

proprietà prodotta a lungo termine e investimenti aggiuntivi nella  proprietà non finanziaria di scuole 
elementari e medie superiori della Regione istriana per l'anno 2008  

 
Articolo 1 

 Nella Delibera sull'approvazione del  Piano delle uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo 
termine e investimenti aggiuntivi nella  proprietà non finanziaria di scuole elementari e medie superiori della 
Regione istriana per l'anno 2008 Sigla amm.: 602-01/08-01/01, N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 del 4 
febbraio 2008, nella tabella punto I SCUOLE ELEMENTARI DECENTRAMENTO, l'importo totale per l'anno 
2008 di "2.903.668,00" viene sostituito con l'importo di "3.025.760,00" e la ripartizione  viene modificata e 
dice: 
 

N.O. POS NOME 

EDIFIC. 
(I) E 

DONAZ. 
CAP (KP) 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2008 AUMENTO DIMINUZIONE 
PIANO 

NUOVO 2008 

1. 507 
SE Vazmoslava Gržalj 
Pinguente 

I 
Adattamento e 
annesso alla scuola 

1.500.000,00   1.500.000,00 

2. 508 SE di Dignano KP Annesso alla scuola 1.060.000,00   1.060.000,00 

3. 509 SE Mate Balota Buie I 
Ricostruzione e 
annesso alla scuola 

343.668,00 122.092,00  465.760,00 

 TOTALE SCUOLE ELEMENTARI  2.903.906,00 122.092,00  3.025.760,00 
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Articolo 2 

 Nella tabella punto II SCUOLE MEDIE SUPERIORI DECENTRAMENTO l'importo totale per l'anno 
2008 di "4.222.320,00" viene sostituito con l'importo di "4.074.327,00" e la ripartizione  viene modificata e 
dice: 
 

N.O
. 

POS NOME 

EDIFIC. 
(I) E 

DONAZ. 
CAP (KP) 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2008 AUMENTO DIMINUZIONE 
PIANO 
NUOVO 

2008 

1. 540 Scuola tecnica di Pola KP Anesso alla scuola 2.000.000,00   2.000.000,00 

2. 541 
SMSI Dante Alighieri 
Pola 

KP 
Edificazione dell'aula 
sportiva 

1.000.000,00   1.000.000,00 

3. 542 
SMS Eugen Kumičić 
Rovigno 

I 
Ricostruzione e 
annesso alla scuola   

1.222.320,00  -147.993,00 1.074.327,00 

 TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI  4.222.320,00  -147.993,00 4.074.327,00 

 
 

Articolo 3 
 Nella tabella punto III SCUOLE ELEMENTARI SOPRA LO STANDARD l'importo totale per l'anno 
2008  di "1.500.000,00" viene sostituito con l'importo di "3.500.000,00"  e la ripartizione viene modificata e 
dice: 

 

N.O
. 

POS NOME 

EDIFIC. 
(I) E 

DONAZ. 
CAP (KP) 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2008 AUMENTO DIMINUZIONE 
PIANO 
NUOVO 

2008 

1  512 ST Kaštelir KP 
Edificazione dell'aula 
sportiva 

1.500.000,00   1.500.000,00 

2   
SE Vazmoslav  Gržalj  
Pinguente 

I 
Adattamento e 
annesso alla scuola 

0,00 2.000.000,00  2.000.000,00 

 TOTALE SCUOLE ELEMENTARI  1.500.000,00 2.000.000,00  3.500.000,00 

 
 

Articolo 4 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicsazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" e viene applicata dall'1 gennaio 2008.  
 
Sigla amm.: 602-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-7 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
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84 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli 
enti ("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) 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 7 luglio 2008, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione alla SE Ivan Goran Kovačić di 

Čepić 
 
 

1 Viene approvata la Conclusione del Comitato 
scolastico della SE "Ivan Goran Kovačić" di 
Čepić Sigla amm.: 003-08/07-01/168, N. di 
protocollo: 2144-19-07-01 del 26 09 2007, con 
cui il vano della Scuola territoriale di Šušnjevica 
viene temporaneamente data in uso al Comune 
di Chersano per le necessità dell'ufficio postale. 
 
2 Viene accertato che il Comune di Chersano 
libererà il vano di cui al punto 1 di presente 
Conclusione, da persone e oggetti e lo 
restituerà alla scuola in stato originario subito 
dopo il compimento dei lavori di ricostruzione 
dell'edificio del Comitato locale a Šušnjevica. 

 
3 Viene accertato che il Comune di Chersano e 
la SE "Ivan Goran Kovačić" di Čepić 
stipuleranno il Contratto con cui stabiliranno i 
diritti reciproci e obblighi in merito all'uso del 
vano nella ST a Šušnjevica.  

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

 
Sigla amm.:  602-02/08-01/05 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 7 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

85 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 441, 
comma 1, sottocomma 1della Legge sulle società 
commerciali ("Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 
34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello Statuto 

della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“ numero 9/06 –  secondo testo 
emendato e 14/06), nonché dell'articolo 28 della 
Delibera sulla fondazione della società commerciale 
ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. 
di Pisino ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 1/03), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana in funzione di Assemblea della società ASRI 
– Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino, su proposta dell'Amministrazione e del 
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 21 
luglio 2008, ha emanato la   
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione 

dell'Amministrazione sull'andamento degli affari 
della società ASRI–Agenzia per lo sviluppo 

rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2007 
 e esonero di membro dell'Amministrazione 

 
 

Articolo 1 
Viene approvata la Relazione dell'Amministrazione 
sull'andamento degli affari della  società ASRI - 
Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino per l'anno 2007. 

 
Articolo 2 

 Viene accertato che il membro 
dell'Amministrazione (direttore) della società 
commerciale ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell'Istria s.r.l. di Pisino ha svolto l'andamento degli 
affari della società in armonia con la legge e il 
Contratto sociale e gli viene dato esonero 
dall'incarico. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/42 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 

86 

Ai sensi dell'articolo 441della Legge sulle 
società commerciali ("Gazzetta popolare“ numeri 
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“ numero 9/06 –  secondo 
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testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 28 
della Delibera sulla fondazione della società 
commerciale ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell'Istria s.r.l. di Pisino ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“ numero 1/03), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana in funzione di 
Assemblea della società ASRI – Agenzia per lo 
sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino, su proposta 
dell'Amministrazione e del Comitato di sorveglianza, 
nella seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato 
la   
 

DELIBERA 
sull'approvazione delle Relazioni finanziarie 

annue della società ASRI –Agenzia per lo 
sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per 

l'anno 2007 
 

 
Articolo 1 

Vengono approvate le Relazioni finanziarie annue  
della società ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2007, ossia : 
 

1.1 Bilancio in data 31 12 2007 
- attivo  4.949.559,85 kn 
- passivo 4.949.559,85 kn 
  

1.2 Conto di profitto e perdita 
- entrate totali 3.366.891,00 kn 
- uscite totali 3.327.090,00 kn 
 

1.3 Note allegate alle relazioni finanziarie 
per l'anno 2007. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 023-04/08-01/42 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-4 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

87 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ numero 9/06 –  secondo testo emendato e 
14/06), nonché dell'articolo 28 della Delibera sulla 
fondazione della società commerciale ASRI – 
Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 1/03), l'Assemblea regionale della Regione 

istriana in funzione di Assemblea della società ASRI 
– Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino, su proposta dell'Amministrazione e del 
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 21 
luglio 2008, ha emanato la   
 

DELIBERA 
sull'uso del profitto dell'anno finanziario 2007 
della società ASRI –Agenzia per lo sviluppo 

rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino  
 

 
Articolo 1 

Il profitto dell'anno finanziario della società 
ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. 
di Pisino ammonta a 8.465,00 kune e viene 
destinato a profitto trattenuto. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/42 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-5 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 
 

88 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ numero 9/06 –  secondo testo emendato e 
14/06), nonché dell'articolo 28 della Delibera sulla 
fondazione della società commerciale ASRI – 
Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 1/03), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana in funzione di Assemblea della società ASRI 
– Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino, su proposta dell'Amministrazione e del 
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 21 
luglio 2008, ha emanato la   
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione del Comitato 

di sorveglianza sull'effettuata sorveglianza 
dell'andamento degli affari della società ASRI –
Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino per l'anno 2007e esonero di membri del 

Comitato di sorveglianza  
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Articolo 1 
Viene approvata la Relazione del Comitato di 
sorveglianza sull'effettauta sorveglianza 
dell'andamento degli affari della società 
commerciale ASRI – Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2007. 
 

Articolo 2 
Viene accertato che i membri del Comitato di 
sorveglianza della società commerciale ASRI – 
Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di 
Pisino, hanno svolto la propria attività di 
sorveglianza nell'anno 2007 conformemente alla 
legge e Contratto sociale e gli viene dato esonero. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/42 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-6 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 
 

 

89 

Ai sensi dell'articolo 441 della Legge sulle 
società commerciali ("Gazzetta popolare“ numeri 
111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), dell'articolo 36 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“ numero 9/06 –  secondo 
testo emendato e 14/06), nonché dell'articolo 24d 
della Delibera sulla fondazione della società 
commerciale MIH s.r.l. ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“ numeri 5/95, 5/97, 4/00 e 12/02  ), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana in 
funzione di Assemblea della società commerciale 
MIH s.r.l., su proposta dell'Amministrazione e del 
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 21 
luglio 2008, ha emanato la   
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione 

dell'Amministrazione e Comitato di sorveglianza 
della società commerciale "MIH“ s.r.l. di 

Parenzo per l'anno 2007  
 
 

Articolo 1 
Viene approvata la Relazione sul lavoro 

dell'Amministrazione della società, sull'andamneto 
degli affari della società per l'anno 2007. 

 
Articolo 2 

Viene approvata la Relazione del Comitato 
di sorveglianza della società, sull'effettuata 
sorveglianza dell'andamento degli affari della 
società per l'anno 2007. 

  
 

Articolo 3 
 La Relazione sul lavoro 
dell'Amministrazione e la Relazione del Comitato di 
sorveglianza sull'effettuata sorveglianza 
dell'andamento degli affari, si trovano allegate alla 
presente Delibera e sono sua parte integrante.  
 

Articolo 4 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 024-01/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 

90 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 441 
della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta 
popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e 118/03), 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numero 
9/06 –  secondo testo emendato e 14/06), nonché 
dell'articolo 24d della Delibera sulla fondazione 
della società commerciale "MIH" s.r.l. ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“ numeri 5/95, 5/97, 
4/00 e 12/02), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana in funzione di Assemblea della società 
"MIH" s.r.l., su proposta dell'Amministrazione e del 
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 21 
luglio 2008, ha emanato la   
 

DELIBERA 
sull'approvazione delle Relazioni finanziarie 

basiche della società commerciale "MIH“ s.r.l. di 
Parenzo per l'anno 2007 

 
Articolo 1 

Vengono approvate le Relazioni finanziarie basiche 
della società commerciale "MIH" s.r.l. di Parenzo 
per l'anno 2007, ossia: 

Cpmtp del profitto e perdita: 
 - entrate totali    12.395.515 kn 
- uscite totali              11.929.844 kn 
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- profitto realizzato     465.671 kn 
 
Bilancio in data 3112 2007 
con il totale attivo e passivo all'ammontare 

di      4.329.360 kn. 
 
Le Relazioni finanziarie basiche si trovano allegate 
alla presente Delibera e sono sua parte integrante. 
 

Articolo 2 
Il profitto realizzato dopo l'imposizione di tasse per 
l'anno 2007 all'ammontare di 349.025 kn, viene 
destinato: 

- alle riserve legali         55.000 kn 
- alle altre riserve       294.025 kn. 

 
Articolo 3 

 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 024-01/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-4 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 
 

 

91 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 
441della Legge sulle società commerciali 
("Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e 
118/03), dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 9/06 –  secondo testo emendato e 14/06), 
nonché dell'articolo 24d della Delibera sulla 
fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numeri 
5/95, 5/97, 4/00 e 12/02), l'Assemblea regionale 
della Regione istriana in funzione di Assemblea 
della società "MIH" s.r.l., su proposta 
dell'Amministrazione e del Comitato di sorveglianza, 
nella seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato 
la   

DELIBERA 
sull'esonero di membri del Comitato di 

sorveglianza della società commerciale "MIH“ 
s.r.l. 

 
Articolo 1 

Ai sensi dell'articolo 441 della Legge sulle 
società commerciali vengono esonerati i membri del 
Comitato di sorveglianza della società commerciale 
"MIH" s.r.l. di Parenzo con cui si approva l'attività 

del Comitato di sorveglianza in merito 
all'andamento degli affari della società per l'anno 
2007. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 024-01/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-5 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 
 

92 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 
441della Legge sulle società commerciali 
("Gazzetta popolare“ numeri 111/93, 34/99, 52/00 e 
118/03), dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 9/06 –  secondo testo emendato e 14/06), 
nonché dell'articolo 24d della Delibera sulla 
fondazione della società commerciale "MIH" s.r.l. 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numeri 
5/95, 5/97, 4/00 e 12/02), l'Assemblea regionale 
della Regione istriana in funzione di Assemblea 
della società "MIH" s.r.l., su proposta 
dell'Amministrazione e del Comitato di sorveglianza, 
nella seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato 
la   
 

DELIBERA 
sull'esonero dell'Amministrazione della  società 

commerciale "MIH“ s.r.l. di Parenzo 
 

 
Articolo 1 

Ai sensi dell'articolo 441 della Legge sulle 
società commerciali viene esonerata 
l'Amministrazione della società commerciale "MIH" 
s.r.l. di Parenzo con cui si approva l'attività 
dell'Amministrazione in merito all'andamento degli 
affari della società per l'anno 2007. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.:  024-01/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-6 
Pisino, 21 luglio 2008  
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

93 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
numero 9/06 –  secondo testo emendato e 14/06), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato 
la   
 

CONCLUSIONE 
sulla cognizione della Relazione sull'effettuata 

revisione delle relazioni finanziarie e andamento 
degli affari della Regione istriana per l'anno 

2007 
 
 

1 Prende si atto sull'effettuata revisione delle 
relazioni finanziarie e andamento degli affari 
della Regione istriana per l'anno 2007, 
elaborata dall'Ufficio statale per le revisione - 
Ufficio territoriale di Pisino. 
  

2 La presente Conclusione entra in vigore otto 
giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“. 

 
Sigla amm.: 041-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 21 luglio 2008  
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

94 

Ai sensi dell'articolo 133 della Legge sui tribunali 
("Gazzetta popolare“ numeri 150/05 e 16/07) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numero 
9/06 –  secondo testo emendato e 14/06), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato il 
 

DECRETO 
sulla nomina di giudici popolari del Tribunale 

regionale a Pola  
 
 

I  
A giudici popolari del Tribunale regionale a Pola 
vengono nominati: 

1 Sonja Lovrečić di Banjole 
2 Anka Božac di Pola 
3 Dragica Mulić di Pola 
4 Dragan Zuber di Pola 
5 Ljubica Subotić di Pola 
6 Zlatko Šimonović di Pola 
7 Elvia Rojnić di Pola 
8 Anamarija Kosanović di Pola 
9 Stanka Buršić di Pola 

 
II  

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.: 711-01/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-8 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 
 

95 

Ai sensi degli articolo 7 e 29 della Legge sulla 
protezione e salvataggio ("Gazzetta popolare“ n. 
174/04 e 79/07) e dell'articolo 16 del Regolamento 
sulla mobilizzazione e attività delle forze operative 
di protezione e salvataggio  ("Gazzetta popolare“ n. 
40/08 ), nonché dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ numero 9/06 –  secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato il 
 

DECRETO 
sulla nomina di membri del Comando di 
protezione civile della Regione istriana 

 
 

I  
A comandante del Comando di protezione civile 
della Regione istriana viene nominato Denis 
Stipanov.           

II  
A sostituto di comandante del Comando di 
protezione civile della Regione istriana viene 
nominato Josip Zidarić. 
 

III  
A membri del Comando di protezione civile della 
Regione istriana vengono nominati: 
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1 AnĎela Počekaj - direttore Istarski domovi 
zdravlja Pola 
2 Lucio Lorencin - impiegato Comune di 
Medolino 
3 Ines Krajčak  - consulente professionale 
Servizio ZiS VZ RI 
4 Liljana Dravec  - capo Reparto tutela 
dell'ambiente della RI 
5 Lems Jerin  - direttore Ospedale pubblico di 
Pola 
6 Aleksandar Stojanović - capo Servizio 
ecologia sanitaria ZZJZ RI 
7 Elza Damijanić  - direttore Croce rossa RI 
8 Darko Dobrović  - Hrvatske vode  
9 Aurelio Buić - Vodovod s.r.l. di Pola 
10 Vladimir Brščić - capo Herculanea s.r.l. di 
Pola 
11 Renato Kalac - capo reparto Ufficio 
territoriale Pisino/Pola - DUZS 
12 Renato Peteh - direttore Ambulatorio 
veterinario di Pola    
13 Boris Rogić - consulente professionale 
Servizio ZiS VZ RI 

  
IV  

In caso di minaccia diretta, catastrofe e grave 
infortunio sul territorio della regione, il Comando di 
protezione civile della Regione istriana assume le 
attività, le forze e i mezzi di protezione civile, su 
proposta di comandante e ordine di presidente della 
Giunta della RI, per tramite Ufficio territoriale di 
Pisino-Pola DUZS.                           

V 
I membri del Comando di protezione civile della 
Regione istriana vengono mobilizzati in base 
all'obbligo di lavoro o obbligo di partecipazione alla 
protezione civile.  

VI  
I mezzi di lavoro del Comando di protezione civile 
della Regione istriana vengono assicurati nel 
Preventivo della Regione istriana. 
 
Gli affari amministrativo tecnici per il Comando di 
protezione civile della Regione istriana vengono 
svolti dall'Assessorato amministrativo per lo 
sviluppo sostenibile della Regione istriana.  
 

VII  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.: 810-01/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 9 della Legge sui consigli di 
giovani ("Gazzetta popolare“ n. 23/07), dell'articolo 
36 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“ numero 9/06 –  
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 21 luglio 2008, ha emanato il 
 

DECRETO 
sull'esonero di membro del Consiglio regionale 

di giovani della Regione istriana 
 
 

I  
Sanjin Dimić Boljunčić viene esonerato dall'incarico 
di membro presso il Consiglio regionale di giovani 
della Regione istriana, su proposta personale.  
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/34 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto b) del 
Regolamento sul modo di esame dei defunti e 
accertamento dell'ora e causa della morte 
("Gazzetta popolare“ n. 121/99, 133/99 e 112/00) 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 21 luglio 2008, ha emanato il 
 

DECRETO 
sull'esonero e nomina di necroscopo sul 

territorio della Regione istriana  
 

I 

 Viene accertato che con il Decreto sulla 
nomina di necroscopi sul territorio della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 6/99, 4/00) sono stati nominati dottori in medicina 
che esaminano i defunti fuori ente sanitario (nel 
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testo che segue: necroscopi) per accertare l'ora e la 
causa della morte; è stato accertato l'ambito di 
lavoro di necroscopi nominati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
la coordinazione e sorveglianza del loro lavoro. 

 
II  

 Vengono esonerati dall'incarico di 
necroscopo: 
 

1 Sul territorio delle Città di Pola e Dignano e 
dei Comuni di Barbana, Lisignano, Marzana, 
Medolino e Sanvincenti: 

- dott. Ilija Kučinar  
- dott. AnĎela Počekaj 
- dott. Romano Rojnić. 
-  

2 Sul territorio della Città di Rovigno e dei 
Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino: 

- dott. Vlado Bjelajac 
 

3 Sul territorio delle Città di Buie, Cittanova e 
Umago e dei Comuni di Verteneglio, Grisignana 
e Portole: 

- dott. Samka Jakupović. 

III 

 
 Vengono nominati a necroscopo: 

1 Sul territorio della Città di Albona e dei 
Comuni di Arsa, Chersano, Pićan e S. 
Domenica: 

- dott. Julija Ardalić.  
 

2 Sul territorio delle Città di Pola e Dignano e 
dei Comuni di Barbana, Lisignano, Marzana, 
Medolino e Sanvincenti: 
- dott.Tamara Nožica 

 
3 Sul territorio della Città di Rovigno e dei 
Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino: 

- dott. Eva Zorijan 
 

 I diritti e obblighi di necroscopi nominati 
sono stati stabiliti nel Decreto di cui al punto I di 
presente Decreto.   
 Il compenso per il lavoro e le spese di 
necroscopi sono stati stabiliti nella Delibera sul 
compenso per il lavoro di necroscopi regionali 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana " n.12/05) 

IV 

 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/32 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 luglio 2008  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli 
enti("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) 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 agosto 2008, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Delibera del Comitato 

scolastico della Scuola media superiore Zvane 
Črnja di Rovigno  

 
 

1 Viene approvata la Delibera del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore Zvane 
Črnja di Rovigno, Sigla amm.: 602-03/08-01/52, 
N. di protocollo: 2171-08-01/08-05 del 28 luglio 
2008.   
 
2 Viene accertato che per mezzo di Delibera di 
cui al punto 1 di presente Delibera, la scuola 
può stipulare il Contratto sulla fondazione del 
diritto di edificazione con la Città di Rovigno, 
per l'edificazione dell'aula sportiva scolastica 
sul tratto non edificato di bene immobile, 
indicato quale ed. p. 3158, iscritto nella p.t. 
9254 del c.c. di Rovigno, di superficie totale di 
9.719 m

2
 , in natura scuola media superiore di 

superficie di 1.019 m
2
 e cortile scolastico di 

superficie di 8.700 m
2
. 

 
3 L'Abbozzo di Contratto sulla fondazione del 
diritto di edificazione di cui al punto 2, è parte 
integrante di presente Delibera. 
 
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana ". 

 
Sigla amm.: 602-03/08-01/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 agosto 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli 
enti("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) 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 agosto 2008, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Delibera del Comitato 

scolastico della Scuola media superiore italiana 
di Rovigno  

 
 
 

1 Viene approvata la Delibera del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore italiana 
di Rovigno, Sigla amm.: 602-03/08-01/214, N. 
di protocollo: 2171-10-02-08-1 del 28 luglio 
2008.   
 
2 Viene accertato che per mezzo di Delibera di 
cui al punto 1 di presente Delibera, la scuola 
può stipulare il Contratto sulla fondazione del 
diritto di edificazione con la Città di Rovigno, 
per l'edificazione dell'aula sportiva scolastica 
sul tratto non edificato di bene immobile, 
indicato quale ed. p. 3158, iscritto nella p.t. 
9254 del c.c. di Rovigno, di superficie totale di 
9.719 m

2
 , in natura scuola media superiore di 

superficie di 1.019 m
2
 e cortile scolastico di 

superficie di 8.700 m
2
. 

 
3 L'Abbozzo di Contratto sulla fondazione del 
diritto di edificazione di cui al punto 2, è parte 
integrante di presente Delibera. 
 
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana ". 

 
Sigla amm.: 602-03/08-01/09 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 4 agosto 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi degli articoli 1 e 9 comma 4 della Legge sul 
finanziamento delle necessità pubbliche nella 
cultura ("Gazzetta popolare" n. 47/90 e 27/93), 

nonché 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 agosto 2008, ha emanato le 
 
 
MODIFICHE E AGGIUNTE AL PROGRAMMA DI 

NECESSITÀ PUBBLICHE NELLA CULTURA PER 
L'ANNO 2008 

 
 

Articolo 1 
L'articolo 1 di Programma di necessità pubbliche 
nella cultura per l'anno 2008-parte tabellare-viene 
modificato in modo seguente: 
 
-il sottotitolo PROGRAMMA DI NECESSITÀ 
PUBBLICHE NELLA CULTURA PER L'ANNO 
2008 l'importo di "4.150.000,00" viene modificato e 
dice "4.550.000,00" 
- il sottotitolo LETTERATURA, ATTIVITÀ 
EDITORIALE E MANIFESTAZIONI LETTERARIE  
viene modificato in modo seguente : 

- l'importo di "600.000,00"  viene modificato 
e dice " 660.000,00" 

- al numero 19 Altri programmi, l'importo di 
"30.000,00" viene modificato e dice "90.000,00" 
- il sottotitolo ATTIVITÀ MUSICALE-SCENICA 
viene modificato in modo seguente : 

- l'importo di "650.000,00" viene modificato 
e dice " 675.000,00" 

- al numero 25 Altri programmi, l'importo di 
"30.000,00" viene modificato e dice "55.000,00" 
- il sottotitolo ATTIVITÀ DI BELLE ARTI E 
GALLERIA, FILM, FOTOGRAFIA, ALTRI MASS 
MEDIA viene modificato in modo seguente: 

- l'importo di "500.000,00" viene modificato 
e dice " 535.000,00" 

- al numero 30 Altri programmi, l'importo di 
"10.000,00" viene modificato e dice "45.000,00" 
- il sottotitolo SALVAGUARDIA DEI VALORI 
TRADIZIONALI viene modificato in modo seguente: 
- l'importo di "300.000,00" viene modificato e dice " 
330.000,00" 
- al numero 17 Altri programmi, l'importo di 
"20.000,00" viene modificato e dice "50.000,00" 
- il sottotitolo MUSEI, UNIVERSITÀ, 
BIBLIOTECHE, CONVEGNI SCIENTIFICI, 
ANNIVERSARI viene modificato in modo seguente: 
- l'importo di "700.000,00" viene modificato e dice " 
725.000,00" 

- al numero 16 Altri programmi, l'importo di 
"15.000,00" viene modificato e dice "40.000,00“ 
- il sottotitolo ALTRI PROGRAMMI viene modificato 
in modo seguente: 
-  l'importo di "100.000,00" viene modificato e dice " 
300.000,00" 

- al numero 3 Altri programmi, l'importo di 
"20.000,00" viene modificato e dice "220.000,00" 
- il sottotitolo NUOVE CULTURE DEI MASS 
MEDIA viene modificato in modo seguente: 
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- l'importo di "200.000,00" viene modificato e dice " 
225.000,00" 

- al numero 12 Altri programmi, l'importo di 

"20.000,00" viene modificato e dice "45.000,00" 

- il sottotitolo PROGRAMMI CULTURALI-ALTRO 
viene modificato in modo seguente: 

- l'importo di "2.600.000,00" viene 
modificato e dice " 2.800.000,00" 

- al numero 5 Mara d.o.o.-II festival 
internazionale di riso in Istria e l'importo di 
200.000,00 

 vengono cancellati  
- al numero 6 CRC Rovigno-stampa della 

traduzione croata del libro Istria nel tempo, l'importo 
di "100.000,00" viene modificato e dice 
"300.000,00" 

- dopo il numero 21, viene aggiunto il nuovo 
numero 22 Altri programmi e l'importo di 
200.000,00. 

 
 

Articolo 2 
Le presenti Modifiche e aggiunte al Programma 
entrano in vigore otto giorni dal giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 612-01/08-01/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 

Pisino, 4 agosto 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della Legge sugli 
enti ("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) 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 agosto 2008, ha emanato la  

 

DELIBERA 
sulla modifica al nome della Scuola media 

superiore Leonardo da Vinci di Buie 
 

 
1 Il nome Scuola media superiore "Leonardo da 
Vinci" a Buie, viene modificato e dice Scuola 
media superiore italiana "Leonardo da Vinci" - 
Buie." 

 
2 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 602-03/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 

Pisino, 4 agosto 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Perušk o 

 
 
 
 

 


