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II testo emendato, 14/06), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella propria seduta t enut asi
il 20 ottobre 2008, ha emanato il

105
Ai sensi dell'articolo 123 della Legge s ugli
impiegati presso l'autogoverno locale e territoriale
(regionale) ("Gazzetta popolare" n. 86/08) e degli
articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
II testo emendato, 14/06), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella propria seduta t enut asi
il 20 ottobre 2008, ha emanato la

DELIBERA sulla fondazione del Tribunale
impiegatizio della Regione istriana
Articolo 1
Per mezzo di present e Delibera viene
fondat o il Tribunale impiegatizio della Regione
istriana.
Articolo 2
Il Tribunale impiegatizio è competente
dell'attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 49
della Legge sugli impiegati presso l'autogoverno
locale e territoriale (regionale) per il territorio della
Regione istriana.
Articolo 3
Gli affari d'ufficio e altri per il Tribunale
impiegatizio della Regione istriana vengono s volti
dal
Servizio
professionale
per
gli
affari
dell'Assemblea e della Giunta della Regione
istriana.
Articolo 4
La presente Delibera ent ra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm.: 023-01/08-01/ 48
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 20 ottobre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

106
Ai sensi dell'articolo 123 della Legge s ugli
impiegati presso l'autogoverno locale e territoriale
(regionale) ("Gazzetta popolare" n. 86/08) e degli
articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –

DECRETO sulla nomina di presidente e membri
del Tribunale impiegatizio della Regione istriana
Articolo 1
A presidente del Tribunale impiegatizio
della Regione istriana viene nominata Vesna
Ivanĉić.
Articolo 2
A membri del Tribunale impiegatizio dalle
file di impiegati con il diploma della Facoltà di
giurisprudenz a e esame giudiziario vengono
nominate Mirsada Budija e Desa Sarvan,
- con il diploma della Facoltà di giurisprudenza
vengono nominati:
Ester Duić, Vesna Pavletić, Sanja Labinjan, Ivana
Mofardin-Zuban, dott. Davor Debeljuh, Dario
Mezulić e Vladimir Banković.
Articolo 3
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 38
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 20 ottobre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

107
Ai sensi dell'articolo 35 della Legge
sull'aut ogoverno locale e territoriale (regionale)
("Gazzetta popolare" n. 33/ 01 e 129/05), punto 6
della Conclusione del Ministero dello s viluppo
regionale, silvicoltura e ec onomia idrica Sigla amm.:
321-01/08-01/349, N. di protocollo: 538-01-01-0801 del 16 luglio 2008 e dell'articolo 36 dello Statuto
della Regione istriana (“Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 9/06 – II testo emendato,
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella propria seduta tenutasi il 20 ottobre 2008, ha
emanato la
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PREVI A OPINIONE sulla separazione di un tratto
del terreno silvestre di proprietà della
Repubblica di Croazia sulla p.c. 8478/2 del c.c.
di Rovigno, dal territorio di economia silvestre,
per l'edificazione di nuovo albergo LONE a
Rovigno
Articolo 1
All'investitore MA IS TRA s.p.a. di Rovigno,
Riva Vladimir Nazor n. 6, MBS: 040210687, MB:
1919016, nel procedimento di rilascio del Dec reto
sulla separazione di boschi e/o terreno silvestre di
proprietà della Repubblica di Croazia, dal territorio
di economia silvestre, per l'edificazione di nuovo
albergo LONE a Rovigno (tratto della p.c. 8478/2 di
2
superficie di 1984 m nel c.c. di Rovigno), viene
data Previa opinione positiva.
Articolo 2
L'investitore di cui all'articolo 1 di presente
atto, ha l'obbligo di attenersi alle condizioni
rilasciate dal Ministero dello s viluppo regionale,
silvicoltura e economia idrica Sigla amm.: 32101/08-01/349, N. di protoc ollo: 538-01-01-08-01 del
16 luglio 2008, documentazione urbanisticopianificatoria della Città di Rovigno e altre
prescrizioni che stabiliscono l'ottenimento del
permesso di edificazione per l'edificazione
dell'oggetto da edificare.
Articolo 3
La present e Previa opinione entra in vigore
il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".
Sigla amm.: 321-01/08-01/ 01
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-4
Pisino, 20 ottobre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

108
Ai sensi dell'articolo 54 della Legge s ugli
enti ("Gazzetta popolare“ n. 76/63, 29/97, 47/ 99) e
disposizioni degli articoli 36 e 76 dello Statuto della
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – II testo emendato, 14/ 06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
propria seduta t enutasi il 20 ottobre 2008, ha
emanato la
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CONCLUSIONE sull'approvazione dello Statuto
dell'officina per la tutela Tekop Nova, ente per il
collocamento al lavoro dei disabili
1 Viene approvato lo Stat uto dell'officina per la
tutela Tekop Nova, ente per il collocamento al
lavoro dei disabili, che è part e integrante della
presente Conclusione.
2 La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 09
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 20 ottobre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

109
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 58
della Legge sugli enti ("Gazzetta popolare" n. 76/93,
29/97-correzione, 47/99-correzione e 35/ 08),
disposizioni degli articoli 36 e 76 dello Statuto della
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06 – II testo emendato, 14/06), in
connessione con le disposizioni degli articoli 2 e 29
dello Statuto della Casa per anziani e disabili
"Alfredo Štiglić“ di P ola, l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 20
ottobre 2008, ha emanato la

DELIBERA sull'approvazione della Delibera del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di Pola
1 Viene approvata la Delibera del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e disabili
"Alfredo Štiglić“ di Pola Sigla amm.: 550-01/0801/13 N. di protocollo: 2168-381-08-4 del 04
settembre 2008, sulla scelta dell'offerta per
l'esecuzione dei lavori edili e artigiani in merito
all'assestamento del "Cent ro di previdenza
rafforzata per i malati da Alzheimer con
dispensario" con cui è stata scelta l'offerta della
cooperativa per l'edilizia e servizi GRAMONT,
Vergerijeva 13, 52100 P ola , all'ammontare totale di
350.614,03 kune IVA non inclusa, ossia 427.749,11
kune IVA inclusa.
2 La presente Delibera entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
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Sigla amm.: 550-01/08-01/11
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 20 ottobre 2008

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

110
Ai sensi dell'articolo 99 della Legge s ulla
previdenza sociale ("Gazzetta popolare" n.73/97,
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 e 79/ 07),
disposizioni degli articoli 36 e 76 dello Statuto della
Regione istriana ("B ollettino ufficiale della Regione
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato, 14/ 06),
in connessione con gli articoli 3 e 22 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili " Domenico
Pergolis“ di Rovigno, l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella propria seduta tenutasi il 20
ottobre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno
1 Mario Boţac, Via Marko Marulić n. 2, Rovigno,
viene nominato a membro del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e disabili
"Domenico
Pergolis“
di
Rovigno,
quale
rappresentante della Regione istriana.
2 La durata del mandato, i diritti e obblighi di
membri del Consiglio d'amministrazione della Casa
per anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno sono stati stabiliti per mezzo di dec reto
dell'Assemblea regionale della Regione istriana
sulla nomina di Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno Sigla amm.: 013-02/06-01/32 N. di
protocollo: 2163/1-01/4-09-2 del 15 maggio 2006.
Il
membro
nominato
del
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e disabili
"Domenico Pergolis“ di Rovigno assume il mandato,
i diritti e gli obblighi di membro del Consiglio
d'amministrazione, il giorno della nomina.
3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 003-02/08-01/13
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 20 ottobre 2008
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111
Ai sensi dell'articolo 133 della Legge sui
tribunali ("Gazzetta popolare“ n. 150/05 e 16/0 7) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
II testo emendato, 14/06), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella propria seduta t enut asi
il 20 ottobre 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 Novella Ukotić di Banjole
2 Milan Siladić di Banjole
3 Rajna Mišan di Medolino
4 Smiljana Ivandić di Medolino
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 711-01/08-01/ 04
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-12
Pisino, 20 ottobre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

112
Ai sensi dell'articolo 67, comma 4 della
Legge s ul Preventivo ("Gazzetta popolare“ numero
96/03), degli articoli 35, commi 5 e 7 della Legge
sull'aut ogoverno locale e territoriale (regionale)
("Gazzetta popolare“ numero 9/06 - secondo testo
emandato e 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 10
novembre 2008, ha emanat o la

DELIBERA sulla vendita delle quote per mezzo
di raccolta pubblica delle offerte della società
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commerciale "Cesta" società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola
I DISPOSIZIONI FONDAM ENTALI
Articolo 1
La Regione istriana è proprietaria della
quota d'affari "Cesta" società a responsabilità
limitata per l'edificazione di strade e produzione del
materiale edile, Pola, Via St rossmayer n. 4 (nel
testo che segue: Società) che verrà venduta in
modo e sotto le condizioni stabilite per mezzo di
questa Delibera.
Articolo 2
La S ocietà è iscritta nel Registro
tribunalesco del Tribunale commerciale a Pisino
MBS 040013950 con il capitale fondamentale
all'ammontare di 18. 440.000,00 kune (in lettere:
diciottomilioniquattrocentoquarantamila kune) il cui
importo è stato completamente pagato.
Il valore di mercat o è stato accert ato per
mezzo di Elaborato sulla valutazione del valore
della Società, del centro investimenti e consultivo
ISC s.r.l. di Varaţdin (controfirmato dalla consulente
autorizzata per gli investimenti e perito tribunalesco
per l'economia e le finanz e Josipa Petrović Zoz oli,
nel registro iscritta sotto il numero 19)
all'ammontare
di
20.337.232,00
kn
(ventimilionit recentotrentasettemiladuecentotrentad
uekune).
Articolo 3
La vendita delle quote per mezzo di
raccolta delle offerte della Società, si svolge
conformemente al Regolamento sulla vendit a delle
azioni, quote, oggetti e diritti per mezzo di raccolta
pubblica delle offerte ("Gazzetta popolare" numero
44/96), alla presente Delibera e Programma di
vendita delle quote della Società commerciale
"Cesta" società a responsabilità limitata per
l'edificazione di strade e produzione del materiale
edile di Pola.
II MODO DI VENDITA DELLE QUOTE
Articolo 4
L'oggetto di vendita per mezzo di raccolta
pubblica è il 18,7679% di capitale fondamentale
della Società, di totale valore nominale di
3.460. 800,00
kune
(in
lettere:
tremilioniquattrocent osessantamilaottocentokune)
per il prezzo iniziale di 3.816.871,00 kune
(tremilioniottocentosedicimilaottocentosettant aunok
une).
Articolo 5
Le quote nella Società si vendono in modo
e sotto le condizioni stabiliti nella presente Delibera
e Programma di vendita delle quot e per mezzo di
raccolta pubblica della società commerciale "Cesta"
società a responsabilità limitata per l'edificazione di
strade e produzione del materiale edile di Pola.

Pagina 655

Articolo 6
L'acquirente può presentare l'offerta
soltanto per l'intero oggetto dell'offerta.
Articolo 7
Soltanto un offerente può presentare
l'offerta. Non si permettono offerte comuni di più
autorizzati.
Articolo 8
La S ocietà è iscritta nel Registro
tribunalesco del Tribunale commerciale a Pisino
MBS 040013950 con il capitale fondamentale
all'ammontare di 18. 440.000,00 kune (in lettere:
diciottomilioniquattrocentoquarantamila kune).
Articolo 9
Le quote di cui all'articolo 4 di questa
Delibera, verrano pagate in denaro.
Articolo 10
Il trasferimento e gravamento delle quote,
nonché le altre circostanze int eressanti per il traffico
giuridico, vengono iscritti nel Registro delle quote
d'affari, che tiene l'Amministrazione della Società
La qualità di membro della Società si
ottiene c on l'iscrizione dell'acquirente nel Registro
delle quote d'affari, dopo aver pagato il pr ezzo di
compravendita e dopo la sottoscrizione del
Cont ratto sulla compravendita e trasferimento
delle quote della Società.
III ORGANI COMP ETENTI DELL'ATTUAZIONE
DEL PROCEDIMENTO
Articolo 11
L'Assemblea della Regione istriana fonderà
la Commissione per l'attuazione del procedimento
di vendita delle quote per mezzo di raccolta
pubblica delle offerte della società commerciale
"Cesta" società a responsabilità limitata per
l'edificazione di strade e produzione del materiale
edile di Pola, emanerà il Programma che definirà
dettagliat amente il procedimento di vendita delle
quote, le persone autorizzate a present are l'offerta
per l'acquisto delle quote, ossia persone autorizzate
a ottenere il diritto di prima compera, la competenza
nel caso di controversie, i diritti e obblighi dei
partecipanti al procedimento di vendita delle quote,
nonché definirà il testo dell'invito alla raccolta delle
offerte per l'acquisto delle quote e Contratto sulla
compravendita e trasferimento delle quote della
società
commerciale
"Cesta"
società
a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
produzione del materiale edile di Pola.
Articolo 12
La Commissione s volge tutti gli affari
stabiliti per mezzo di presente Delibera e
Programma, bandisce l'invito pubblico, s or veglia il
procedimento, analizza le offerte ricevute, nonché
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propone all'Assemblea della Regione istriana il
miglior offerente.
La Commissione pure prepara gli abbozzi
delle delibere e intraprende altre attività nel
procedimento di vendita delle quot e per mezzo di
raccolta pubblica delle offert e, conformemente alle
prescrizioni.
Articolo 13
La Commissione ha il presidente e quattro
membri.
La Commissione decide a maggioranza di
voti di tutti i membri.
IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
In caso di imprecisioni, la Commissione è
autorizzata a chiedere all'Assemblea della Regione
istriana spiegazioni delle disposizioni della presente
Delibera o P rogramma. In tal caso la spiegazione
competente è quella dell'Assemblea della Regione
istriana.
La Commissione è autorizzata, per mezzo
di propria Delibera, a accertare dettagliat amente le
regole per quello che riguarda la tecnica di
attuazione di alcune operazioni che si s volgono nel
procedimento di vendita pubblica delle quote
d'affari, conformemente al Programma.
Nel caso che alcuna disposizione della
Delibera o Programma non si potesse effettuare a
causa di ragioni reali o giuridiche, la Regione
istriana è autorizzata, per mezzo di propria
Delibera, a sostituire le disposizioni che non si
possono realizzare a causa del suddetto.
Articolo 15
La presente Delibera entra in vigore otto
giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana“.
Il giorno dell'entrata in vigore, al massimo
entro il giorno successivo, la Delibera verrà
pubblicata sull'albo della Società in modo in cui
vengono pubblicati gli atti generali.
Sigla amm.: 024-01/08-01/ 06
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-12
Pisino, 10 novembre 2008

numero 9/06 - secondo testo emandato e 14/06) e
articolo 4 di Delibera sulla vendita delle quote della
società
commerciale
"Cesta"
società
a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
produzione del materiale edile di Pola, l'Assemblea
regionale della Regione istriana nella seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

PROGRAMMA di vendita della quote per mezzo
di raccolta pubblica delle offerte della società
commerciale "Cesta" società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola

I

113
Ai sensi dell'articolo 67, comma 4 della
Legge s ul Preventivo ("Gazzetta popolare“ numero
96/03), articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino uffficiale della Regione istriana“

DISPOSIZIONI INTRODUTTIV E

Articolo 1
La società commerciale "Cesta“ società a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
produzione del mat eriale edile di Pola è iscritta nel
Registro tribunalesco del Tribunale commerciale a
Pisino MBS 040013950
c on il capitale
fondamentale all'ammontare di 18.440.000,00 kune
(in lettere: diciottomilioniquattrocentoquarantamila
kune) il cui importo è stato complet ament e pagato.
Il Programma di vendita delle quote della
società
commerciale
" Cesta“
societ à
a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
produzione del materiale edile di Pola (nel testo che
segue: Programma) è parte integrante della
Delibera sulla vendita delle quote della società
commerciale "Cesta“ società a responsabilità
limitata per l'edificazione di strade e produzione del
materiale edile di Pola.
Articolo 2
Il Programma stabilisce il procedimento per
l'acquisto delle quot e, le persone autorizzate a
presentare l'offerta per l'acquisto delle quote, ossia
persone autorizzate a ottenere il diritto di prima
compera, la competenza nel caso di controversie, i
diritti e obblighi dei part ecipanti al procedimento di
vendita delle quote.
II

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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INVITO ALL'ACQUISTO DELE QUOTE

Articolo 3
La società commerciale "Cesta“ società a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
produzione del materiale edile di Pola (nel testo che
segue: Società ) è iscritta nel Registro tribunalesco
del Tribunale commerciale a Pisino MBS
040013950
con il capit ale fondamentale
all'ammontare di 18. 440.000,00 kune (in lettere:
diciottomilioniquattrocentoquarantamila kune) il cui
importo è stato completamente pagato.
Il valore di mercat o è stato accert ato per
mezzo di Elaborato sulla valutazione del valore
della S ocietà commerciale "Cesta" società a
responsabilità limitata per l'edificazione di strade e
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produzione del mat eriale edile di Pola, del centro
investimenti e consultivo IS C s.r.l. di Varaţdin
(controfirmato dalla consulente autorizzata per gli
investimenti e perito tribunalesco per l'ec onomia e
le finanze Josipa Petrović Zozoli, nel registro iscritta
sotto il numero 19) all'ammontare di 20.337.232,00
kn
(ventimilionit recentotrentasettemiladuecentotrentad
uekune).
La Regione istriana venderà per mezzo di
asta pubblica e in base alla Delibera sulla ve ndita
della quote della Società commerciale "Cesta"
società a responsabilità limitata per l'edificazione di
strade e produzione del materiale edile di Pola, la
propria quota di propriet à della Società, il che è il
18,7679% di capitale fondamentale della Società di
valore nominale totale di 3.460.800,00 kune (in
lettere:
tremilioniquattrocent osessantamilaottocentokune)
per il prezzo iniziale di 3.816.871,00 kune
(tremilioniottocentosedicimilaottocentosettant aunok
une).
Prima di trasferire la quota d'affari o una
parte di quota d'affari all'altro membro o terza
persona che non è membro della Società,
conformemente alla disposizione dell'articolo 28 del
Cont ratto sociale, si deve ottenere previo accordo
per iscritto dell'Amministrazione della Società.
Nella vendit a delle quote d'affari suddette, il
diritto di prima compera spetta la sola Società,
nonché gli altri membri della Società, sotto la
condizione di accettare il valore di merc ato ottenuto
secondo l'articolo 29 del Contratto sociale
Articolo 4
All'acquisto delle quote possono part ecipare
tutte le pers one fisiche e giuridic he, autorizzate a
presentare l'offerta per l'acquisto delle quote
secondo le prescrizioni vigenti, rispettando il diritto
di prima compera della s ola S ocietà e membri della
Società.
Articolo 5
Gli offerenti hanno l'obbligo di presentare
per iscritto l'Offerta sull'intenzione di acquistare le
quote, su un modulo prescritto che deve contenere i
seguenti dati:
1 Per la persona fisica: nome e cognome,
nome di padre, indirizzo, telefono e numero
unico matricolare della persona, certificato di
cittadinanza con cui certifica di essere cittadino
della Repubblica di Croazia, accluso il
seguente:
a)
certificato
della
compet ente
amministrazione delle imposte che l'offerente
ha adempit o i propri obblighi avendo pagato
l'imposta, il contributo per l'assicurazione
pensione e sanitaria in Repubblica di Croazia,
originale o copia autenticata non più vecchia di
30 giorni
b)
dichiarazione autenticata dal notaio
da parte dell'offerente, che non gli è stata
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emessa la sentenza passata in giudicato per il
reato di partecipazione all'organizzazione
criminale, venalità, truffa o lavat ura del denaro,
non più vecchia di 30 giorni
c)
certificato del Fondo pensioni e
invalidità non più vecchia di 30 giorni, che
l'acquirente ha pagato tutti i contributi per
l'assicurazione pensione e invalidità
d)
certificato del Fondo assicurazione
sanitaria non più vecchia di 30 giorni, che
l'acquirente ha pagato tutti i contributi per
l'assicurazione sanitaria
e)
certificato
dell'Assessorato
amministrativo per il Preventivo e le finanze
della Regione istriana non più vecchia di 30
giorni, che l'acquirente ha pagato tutti gli
obblighi tributari verso il venditore.
2 Per la persona giuridica: denominazione
completa, indirizzo preciso, numero matricolare,
telefono e telefax del presentatore, accluso il
seguente:
a) estratto dal registro tribunalesco, originale o
copia aut enticata non più vecchia di 30 giorni
b) moduli riempiti e autenticati BON-1 e BON-2 non
più vecchi di 30 giorni
c) certificato della competente amministrazione
delle imposte che l'offerent e ha adempito i propri
obblighi avendo pagato l'imposta, il cont ribut o per
l'assicurazione pensione e sanitaria in Repubblica
di Croazia, originale o copia autenticata non più
vecchia di 30 giorni
d) dichiarazione autenticata dal notaio da parte
della
pers ona
autorizzata a
rappresentare
l'offerente, che non gli è stata emessa la sentenza
passata in giudicato per il reato di partecipazione
all'organizzazione criminale, venalità, truffa o
lavat ura del denaro, non più vecchia di 30 giorni
e) certificato del Tribunale commerciale, non più
vecchio di 30 giorni, originale o copia autenticata,
che rispetto alla ditta dell'offerente non è attuato il
procedimento di falliment o, oppure che non è fallita
o liquidata
f)
autenticato bilancio del traffico per gli
anni 2005, 2006 e 2007 dall'ufficio delle
imposte
g)
certificato dell'Assessorato amministrativo
per il Preventivo e le finanze della Regione istriana
non più vecchia di 30 giorni, che l'acquirente ha
pagato tutti gli obblighi tribut ari verso il venditore.
3 L'offerta deve cont enere il prezzo che si offre
per il completo oggetto dell'offert a con il termine
di pagamento nella stipulazione del contratto
sulla vendita delle quote.
4 L'offerta può venir presentata soltant o da un
offerente. Non sono permesse offert e comuni di
più autorizzati.
5 Gli offerenti hanno l'obbligo di offrire la valuta
dell'offerta non più breve di 180 giorni.

Pagina 658

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

6 Se l'offerente fosse membro della Società,
certificato rilasciato dall'Amministrazione della
Società.
7 Luogo e data dell'offerta e propria firma della
persona che presenta l'offerta.
Articolo 6
Quale garanzia dell'offerta, gli offerenti
hanno l'obbligo di depositare per la partecipazione
all'asta al minimo il 30% del prezzo iniziale, ossia
1.145. 061,00
kune
(unmilionecentoquarantacinquesessant aunokune)
sul giro-cont o della Regione istriana numero
2407000-1800018003 presso la banca OTP Zara
con invito al numero 21-7455-MB con l'indicazione
del fine di versamento: "entrate dalla vendita delle
azioni e quote nel capitale".
L'acquirente assume l'obbligo di presentare
la prova di aver pagato il deposito di garanzia,
assieme
all'offerta,
alla
Commissione
per
l'attuazione della vendit a delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte sull'indirizzo Regione
istriana, Pisino, Dršćevka 3. Al contrario l'offerta
non sarà valida.
La garanzia per l'offerta entra nel prezzo di
compravendita per l'acquisto delle quote, e nel caso
che l'offerente scelto non pagasse il prezzo di
compravendita e non stipulasse il contratto
sull'acquisto delle quote ent ro 15 giorni dal giorno
del ricevimento della Delibera dell'Assemblea della
Regione istriana sulla scelta del maggior offerente,
perde il diritto alla restituzione del deposito di
garanzia. In casi diversi il deposito di garanzia viene
restituito agli offerenti al massimo entro 8 giorni
dalla fine o dall'interruzione del procediment o di
vendita delle quote.
Articolo 7
L'offerta
dell'offerente
si
considera
approvata
nel
moment o
in
cui,
invitato
dall'Assemblea della Regione istriana, l'offerente
quale maggior offerente, abbia effettuato il
pagamento del prezzo di compravendit a e stipulato
il contratto sulla compravendita.
Si ritiene che l'offerente abbia
desistito dall'offerta nel caso che nel termine di 15
giorni
dalla
pubblicazione
della
Delibera
dell'Assemblea della Regione istriana sulla scelta
del maggior offerente, non pagasse il prezzo di
compravendita e non stipulasse il contratto sulla
compravendita.
Articolo 8
L'offerent e o offerente alla cui persona
responsabile fosse pronunziata sentenza passata in
giudicato negli ultimi 5 anni per reati nel settore
dell'economia, sarà escluso dal procedimento di
asta pubblica per la vendita delle quote nella
Società.
Articolo 9

Nro. 13/2008

Il criterio per la scelta del maggior offerente
è il prezzo offerto massimale dell'offerent e abile di
cui agli articoli dal 28 al 30 di Contratto sociale della
società commerciale Cesta s.r.l. di Pola, in base a
cui il venditore ha l'obbligo di ottenere e l'acquirente
di attenersi al diritto di prima compera dei membri
della Società, in modo di offrire la propria quota
d'affari all'acquisto della Società e altri membri della
Società prima di offrirla a terze persone che non
fanno parte dei membri della Società e chiedere
l'approvazione per la vendita all'Amministrazione
della Società.
Articolo 10.
La Commissione non prenderà in esame le
offerte ricevute con il prezzo offerto inferiore a
quello iniziale.
Articolo 11
Si ritiene che ciascun offerente c he ha
presentato l'offerta per l'acquisto delle quote, sia a
conoscenza della Delibera e questo Programma e
accetti completamente gli altri diritti e obblighi
stabiliti per mezzo di atti menzionati.
L'offerent e può ricevere i moduli dell'offerta,
la Delibera e questo Programma, il Contratto
sociale,
Contratto
sulla
compravendita
e
trasferimento delle quote d'affari della Societ à e
bilancio sull'andamento degli affari della Società
negli ultimi due anni, nella s ede della Regione
istriana,
Dršćevk a 3, 52000 Pisino, dopo aver
provato con il certificato di aver pagato il compenso
irrecuperabile per le spese della documentazione
per l'offerta all'ammontare di 1.000,00 kune sul giroconto della Regione istriana, numero 24070001800018003 OTP Zara, invit o al numero 21-7404MB con indicazione del fine del versamento
"acquisto della documentazione di concorso per la
vendita "Cesta" s.r.l. di Pola".
Articolo 12
L'Assemblea della Regione istriana riserva
il diritto di non approvare nessun'offerta e di
annullare questa raccolta pubblica delle offerte.
Articolo 13
Tutte le spese event uali connesse con la
preparazione e cons egna delle offerte, sono a
carico dell'offerente senza riguardo al corso e
risultato del procedimento delle offerte.
Articolo 14
Il termine per la present azione dell'offerta è
8 (otto) giorni di calendario dal giorno della
pubblicazione sul "Glas Istre" e albo della Società.
Articolo 15
Le offerte si presentano in lingua croata e
valut a croata - kune.
Articolo 16
L'offerta si present a personalmente nella
sede della Regione istriana entro la fine dell'orario
di lavoro, oppure per raccomandata sull'indirizzo
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Istarska ţupanija, Dršćevka 3, Pazin
Commissione per l'attuazione della vendita delle
quote, con indicazione "offerta per l'ac quisto delle
quote della società commerciale "Cesta" s.r.l. di
Pola - NON APRIRE".
Le offerte non arrivate in tempo e
incomplet e, non verranno prese in esame.
L'apertura delle offerte inizierà il primo
giorno di lavoro dopo il termine di 8 giorni dalla
scadenza del termine per la consegna delle offerte
secondo l'Invito, con inizio alle ore 9,00 nella sede
della Regione istriana, Dršćevka 3, Pazin, e tutti gli
offerenti
interessati
possono
presenziare
all'apertura delle offerte.
III
RACCOLTA PUBBLI CA DELLE
OFFERTE P ER L'ACQUISTO DELLE QUOTE
Articolo 17
Al fine di realizzare l'ac quisto delle quote,
gli acquirenti potenziali saranno invitati a presentare
l'offerta per iscritto alla Regione istriana entro 8
(otto) giorni di calendario dal giorno della
pubblicazione del invito pubblico per l'ac quisto delle
quote.
L'Invito di cui al comma 1 di pres ente
articolo, sarà pubblicato su al minimo un quotidiano
e sull'albo della Società al massimo ent ro 15 giorni
dall'entrata in vigore della Delibera sulla vendita
delle quote per mezzo di raccolta pubblica delle
offerte della Societ à commerciale "Cesta " società a
responsabilità limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola.
Il testo dell'invito e contenuto della
documentazione delle offerte verranno stabiliti
dall'Assemblea della Regione istriana, mentre
l'Invito alla raccolta delle offerte per l'acquisto delle
quote per mezzo di raccolta pubblica delle offerte
della Società commerciale " Cesta " società a
responsabilità limitat a di Pola, viene pubblicato
dalla
Commissione
per
l'attuazione
del
procedimento di vendita delle quot e per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte della Società
commerciale "Cesta " società a responsabilità
limitata di P ola (nel testo che s egue: Commissione)
con il contenuto stabilito dall'Assemblea della
Regione istriana.
L'Invito deve contenere i seguenti dati:
1 ragione s ociale e sede della Società c he
si vende
2 dati da cui è visibile a quale gruppo di
persone si riferisce l'invito
3 dati sul modo stabilito di vendita delle
quote
4 dati sull'importo del capitale fondament ale
della S ocietà, nonché il valore nominale delle quote
che si vendono
5 prezzo iniziale nella raccolta pubblica
delle offerte
6 contenuto dell'offerta e valuta dell'offerta
non più breve di 180 giorni

Pagina 659

7 disposizione in base alla quale gli
offerenti hanno l'obbligo di versare la caparra per la
partecipazione all'asta all'ammontare di al minimo
30% del prezzo iniziale, ossia 1.145.061,00 kune
(unmilionecentoquarantacinquemilasessantaunokun
e) quale garanzia dell'offerta, sul giro-conto della
Regione istriana, numero 2407000-1800018003
OTP Zara, invito al numero 21-7455-MB con
indicazione del fine del versamento "entrate dalla
vendita delle azioni e quote nel capitale".
L'acquirente assume l'obbligo di presentare
la prova di aver pagato il deposito di garanzia,
assieme
all'offerta,
alla
Commissione
per
l'attuazione della vendit a delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte sull'indirizzo Regione
istriana, Pisino, Dršćevka 3. Al contrario l'offerta
non sarà valida.
8 disposizione secondo cui la garanzia per
l'offerta entra nel prezzo di compravendita per
l'acquisto delle quote e nel caso che l'offerente
scelto non pagasse il prezzo di compravendita e
non stipulasse il contratto sull'acquisto delle quote
entro 15 giorni dal giorno del ric evimento della
Delibera dell'Assemblea della Regione istriana sulla
scelta del maggior offerente, perde il diritto alla
restituzione del deposito di garanzia. In casi diversi
il deposito di garanzia viene restituito agli offerenti
al massimo entro 8 giorni dalla fine o
dall'interruzione del procediment o di vendita delle
quote
9 disposizione secondo cui l'offerta
dell'offerente si considera approvata nel momento
in cui, invitato dall'Assemblea della Regione
istriana, l'offerent e quale maggior offerente, abbia
effettuato il pagamento del prezzo di compravendita
e stipulato il contratto sulla compravendita
conformemente alla Delibera dell'Assemblea della
Regione istriana
10 disposizione secondo cui si ritiene che
l'offerente abbia desistito dall'offerta nel caso che
nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della
Delibera dell'Assemblea della Regione istriana sulla
scelta del maggior offerente, non pagasse il prezzo
di compravendita e non stipulasse il Contratto
sull'acquisto delle quot e della S ocietà con il
presidente della Giunta della Regione istriana
11 disposizione secondo cui l'offerent e o
l'offerente autorizzato alla rappresentazione, a c ui è
stata emessa la sentenza passata in giudicato per il
reato di partecipazione all'organizzazione criminale,
venalità, truffa o lavatura del denaro, verrà escluso
dal proc edimento di asta pubblica per la vendita
delle quote nella Società
12
avvertenza
secondo
cui
viene
considerato che la persona che presenta l'offerta in
base all'invito pure dichiara di essere a conoscenza
del cont enut o della Delibera e questo Programma e
di approvare completamente gli altri diritti e obblighi
stabiliti con gli atti menzionati
13 disposizione s econdo cui il criterio per la
scelta del maggior offerente è il prezzo offerto
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massimale dell'offerente abile di cui agli articoli dal
28 al 30 di Contratto sociale della società
commerciale Cesta s.r.l. di Pola, in base a cui il
venditore ha l'obbligo di ottenere e l'ac quirente di
attenersi al diritto di prima compera dei membri
della S ocietà, in modo di offrire la propria quota
d'affari all'acquisto di altri membri della Società
14
disposizione
secondo
cui
la
Commissione non prenderà in esame le offerte con
il prezzo offerto inferiore a quello iniziale
15 disposizione secondo cui l'offerente può
ricevere i moduli dell'offert a, la Delibera e questo
Programma, il Contratto sociale, l'Abbozzo di
Cont ratto sulla compravendita e trasferimento delle
quote d'affari della S ocietà e il Bilancio
sull'andamento degli affari della Società negli ultimi
due anni, nella sede della Regione istriana,
Dršćevk a 3, 52000 Pisino, dopo aver provat o con il
certificato di aver pagato il compenso irrecuperabile
per le spese della doc ument azione per l'offerta
all'ammontare di 1.000,00 kune sul giro -conto della
Regione istriana, numero 2407000-1800018003
OTP Zara, invito al numero 21-7404-MB con
indicazione del fine del versamento "acquisto della
documentazione di concorso per la vendita "C esta"
s.r.l. di Pola".
16 dis posizione secondo cui l'Assemblea
della Regione istriana riserva il diritto di non
approvare nessun'offerta e di annullare la raccolta
pubblica delle offerte. L'Assemblea può approvare
soltanto le offerte che c ontengono t utti gli elementi
dell'offerta conformement e all'Invito
17 avvertenza che gli offerenti hanno l'obbligo
di comporre l'offerta secondo l'ordine indicato
nell'Invito all'asta
18 disposizione secondo cui tutte le eventuali
spese di preparazione e consegna dell'offerta sono
a carico dell'offerente, senza riguardo al conrs o e
risultato del procedimento delle offerte
19 termine per la presentazione delle offerte,
luogo e modi di pubblicazione
20 indicazione che le offert e si presentano in
lingua croata e in valuta croata - kune
21 termine e luogo di presentazione delle
offerte, nonché termine e luogo di apertura delle
offerte.
Articolo 18
Dopo la scadenza del termine di cui
all'Invito all'acquisto delle quote, la Commissione ha
l'obbligo di elaborare la Relazione sulla situazione
in merito all'iscrizione all'acquisto delle quote,
nonché di accertare il maggior offerente secondo il
criterio di prezzo offerto massimale.

La Commissione ha l'obbligo di invitare la
Società e i membri della Societ à all'effettuazione del
diritto di prima compera conformement e all'articolo
29 del Contratto sociela della Società.
La sola S ocietà, nonché i membri della
Società ottengono il diritto di prima compera delle
quote o una parte delle quote di cui il membro della
Società ha intenzione di disporre a favore di altro
membro della Società o terza persona c he non è
membro della Società.
I membri della Società possono usare il
proprio diritto di prima compera s oltanto se
precedentemente non sia stato usato dalla Societ à.
Il membro della Società che ha int enzione
di trasferire una part e o la completa quot a d'affari
all'altro membro della S ocietà o a t erza pers ona, ha
l'obbligo di informare l'Amministrazione della
Società dell'offerta per la vendita della quota
d'affari, per iscritto, raccomandata o personalmente
per mezzo di registro protocollo.
L'offerta per la vendita della quota d'affari
deve contenere i dati su una parte o sulla completa
quota d'affari che si intende di t rasferire, quando e
sotto quali condizioni, specialmente i dati
sull'acquirente e il prezzo di compravendita.

IV

Nel caso che l'Amministrazione della
Società, ossia il membro/i membri della Società,
accettassero l'offerta per l'acquisto delle quote,
hanno immediatamente l'obbligo, al massimo entro
15 giorni dal giorno dell'invio dell'informazione
sull'uso del diritto di prima compera, di aderire alla
stipulazione del Contratto sulla compravendita e
trasferimento delle quote d'affari sotto le stesse o

EFFETTUAZIONE DEL DIRITTO DI
PRIMA COMP ERA DELLA SOCIETÀ E
APPROV AZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE RISP ETTO
ALLA VENDITA DELLE QUOTE A TERZI
Articolo 19

Nel caso che la Società avesse intenzione
di usare il proprio diritto di prima compera,
l'Amministrazione della Società ha l'obbligo, entro
15 (quindici) giorni dal riceviment o dell'offerta per la
vendita della quota d'affari, di presentare la
dichiarazione
per
iscritto
sull'accettazione
dell'offerta. Nel caso che la Società non avesse
intenzione di usare il proprio diritto di prima
compera,
oppure
accettasse
l'offerta
solo
parzialmente, l'Amministrazione della Società ha
l'obbligo di informare i membri della Società
dell'offerta ricevuta, al massimo dopo 15 giorni dal
ricevimento dell'offerta per la vendita delle quote
d'affari, in modo di pubblicarla sull'albo della
Società. Se i membri della Società avessero
intenzione di usare il proprio diritto di prima
compera, devono entro 8 (otto) giorni dalla
pubblicazione sull'albo della Società, presentare
all'Amministrazione la dichiarazione per iscritto di
aver accettato l'offerta. Se nel termine prescritto la
dichiarazione scritta sull'accettazione dell'offerta
non fosse rilasciata né dall'Amministrazione né dai
membri della S ocietà, si ritiene che l'offert a sia stata
respinta e che l'Amministrazione della Società
possa rilasciare l'accordo scritto per il trasferimento
di una parte o della completa quota d'affari agli
acquirenti dell'offerta.
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più favorevoli condizioni da quelle nell'offerta per
l'acquisto.
Nel caso che l'Amministrazione della
Società respingesse l'offert a o l'accettasse
parzialmente e per quello che riguarda la parte non
accettata dell'offert a, tale offerta fosse poi accettata
da più membri della Società, ciascuno di loro
avrebbe il diritto all'acquisto di una parte delle quote
rimaste per la vendita, proporzionalmente alla
propria quota nel capit ale fondamentale della
Società, salvo che gli autorizzati al diritto di prima
compera non si mettessero d'accordo altrimenti.
Nel caso che l'Amministrazione della
Società, ossia il membro/i membri della Societ à che
hanno intenzione di usare il proprio diritto di prima
compera, non procedessero conformemente alle
disposizioni di presente articolo, perdono il diritto di
prima compera.
Articolo 20
Per trasferire la quota d'affari o una parte
della quota d'affari, la Commissione per l'attuazione
del proc edimento di vendita delle quote Società
commerciale "Cesta" società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola, ha l'obbligo di ottenere
l'accordo dell'Amministrazione della S ocietà per il
trasferimento della quota d'affari o una parte della
quota d'affari, all'altro membro della Società o a
terza persona.
Articolo 21
Se la quota d'affari non si vendesse in base
alle disposizioni della Delibera sulla vendita delle
quote per mezzo di raccolta pubblica delle offerte
della S ocietà commerciale "Cesta" società a
responsabilità limitata per la costruzione di strade e
produzione del mat eriale edile di P ola, rimane di
proprietà della Regione istriana.
Articolo 22
La Commissione ha l'obbligo, a nome e per
conto dell'Assemblea della Regione istriana,
conformemente agli articoli dal 29 al 31 del
Cont ratto sociale della Società "Cesta" s.r.l. –
numero 10-3-3771/2008 del 7 giugno 2008, di
invitare la Società e gli alt ri membri della S ocietà, in
modo prescritto, alla realizzazione del diritto di
prima compera. Nel caso che la Società e i membri
della Società si dichiarassero in merito all'acquisto
delle quote da part e della S ocietà e alcuni membri
della Società , il trasferimento delle quot e si
svolgerebbe sotto le condizioni dell'offerta nei
termini prescritti.
La Commissione ha l'obbligo di elaborare
una dettagliat a Relazione sul procedimento
d'attuazione per l'ottenimento del diritto di prima
compera.
Articolo 23
La Commissione ha l'obbligo di pres entare
all'Assemblea della Regione istriana la Relazione
sulla situazione in merit o all'iscrizione per l'acquisto
delle quot e, Relazione sul procediment o effettuato
in merito all'ottenimento del diritto di prima compera
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e la Relazione collettiva sulla situazione in merito
all'iscrizione e diritto ottenuto di prima compera con
le seguenti indicazioni:
1 importo tot ale per cui è stato dimostrato
interesse per l'acquisto delle quote
2 indicazione nel cas o che la quota
eventualment e sia rimasta di proprietà della
Regione istriana
3 elenco degli interessati all'acquisto delle
quote con il maggior favorevole prezzo di
compravendita e indicazione se lo status sia
stato effettuato in base all'offerta per l'acquisto
delle quote, oppure in base all'otteniment o del
diritto di prima compera
4 indicazione nel caso che l'Amministrazione
della Società avesse approvato la vendita delle
quote a terze persone.
V
SOTTOSCRI ZIONE DEL
CONTRATTO E P AGAMENTO
Articolo 24
In base alla Relazione collettiva s ulla
situazione in merito all'iscrizione per l'acquisto delle
quote e ottenuto diritto di prima compera,
l'Assemblea della Regione istriana emanerà la
Delibera con cui accerta il maggior offerente e lo
invita a aderire, al massimo ent ro 15 giorni dalla
pubblicazione della Delibera sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana", al versamento del prezzo di
compravendita e stipulazione del Cont ratto di
compravendita con il presidente della Giunta della
Regione istriana.
Il versamento del prezzo di compravendita
e la stipulazione del Cont ratto di compravendita e
trasferimento delle quote d'affari della S ocietà si
svolgono quale operazione unica nel t ermine di cui
al comma 1 di presente articolo. Si ritiene che la
perona abbia desistito dall'acquisto se nel termine
fissato non effettuasse una delle operazioni
indicate, oppure non vi presentasse delle prove.
Tale quota rimane di proprietà della
Regione istriana e la caparra non si restituisce.
Il giorno in cui è stato effettuato il
versamento del prezzo di compravendita e la
sottoscrizione da parte del presidente della Giunta
della Regione istriana del Contratto sulla
compravendita e tras ferimento delle quote d'affari
della S ocietà, si considera pure quale approvazione
dell'offerta
della
Regione istriana
per
la
compravendita
delle
quote
della
Società
commerciale "Cesta" s.r.l. di Pola.
Nel caso che l'Assemblea della Regione
istriana non approvasse le avviate relazioni, oppure
non emanasse la Delibera di cui al comma 1 di
presente articolo, la Commissione ha l'obbligo di
presentare
l'informazione
sull'annullamento
dell'invito pubblico per l'acquisto delle quote entro 8
giorni dalla seduta dell'Assemblea della Regione
istriana nella quale sono state esaminate le
relazioni e la Delibera.
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Articolo 25
Il Contratto sulla compravendita e
trasferimento delle quote d'affari è parte integrante
di questo Programma.
Il Contratto sulla compravendita e
trasferimento delle quote d'affari sarà stipulato
quale atto not arile o documeto privat o autenticato
dal notaio.
Articolo 26
Per mezzo di Contratto sulla compravendita
e tras ferimento delle quote d'affari Società
commerciale "Cesta" società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola, è necessario stabilire
che l'acquirent e aveva precedentement e la
possibilità di esaminare il Contratto sociale e i dati
sulla situazione della S ocietà che acquista, nonché
di chiedere tutte le informazioni nec essarie
all'Amministrazione della Società, e perciò dopo la
sottoscrizione del Contratto desiste dal diritto di
chiedere la riduzione del prezzo o lo scioglimento
del Contratto a causa di mancanze giuridiche o reali
dell'oggetto di vendita.
VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Nel caso che la persona che ha presentato
l'offerta per l'acquisto delle quote, morisse senza
aver stipulato il contratto sull'acquisto delle quote,
cessano i diritti e gli obblighi provenienti dall'offerta
per l'acquisto delle quote. Tali quote rimangono di
proprietà della Regione istriana, nel caso che nel
procedimento di compravendita non si potesse
ottenere il diritto di prima compera, e la caparra si
restituisce ai successori.
Articolo 28
Alle persone autorizzate all'acquisto delle
quote, verrà reso possibile di esaminare la Delibera
e questo Programma, Cont ratto sociale e
presentando i dati sull'andamento degli affari e
situazione nella Società dell'Amministrazione della
Società nel t ermine adeguat o anc he direttamente
prima della stipulazione del contratto sulla vendita
delle quote nella sede della Società.
Il contenuto della Delibera e P rogramma
obbliga tutti gli organi della Società, come pure le
persone che partecipano al procedimento di
raccolta pubblica delle offerte, e si considera che
siano a conoscenza dei contenuti della Delibera e di
questo Programma.
In caso di disaccordo delle disposizioni di
presente P rogramma e Delibera, la precedenza è
delle disposizioni della Delibera sulla vendita delle
quote della S ocietà commerciale " Cesta" società a
responsabilità limitata per la costruzio ne di strade e
produzione del materiale edile di Pola.
In caso di disaccordo del contenuto degli
inviti pubblicati per l'acquisto delle quote e
disposizioni di presente P rogramma, vengono
applicate le disposizioni di presente Programma.
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Articolo 29
L'indirizzo della pers ona interessata a
acquistare le quote si considera quello indicato
dalla stessa pers ona nell'Invito di cui all'articolo 5 di
questo Programma, ossia per quello che riguarda la
persona che ha acquistato le quote, l'indirizzo
iscritto nel registro delle quote d'affari della Società.
Le persone menzionate hanno l'obbligo di informare
la Società di ogni eventuale cambiamento di
indirizzo dopo la presentazione delle offerte di cui
all'articolo 5 di questo Programma, ossia dopo
l'acquisto delle quote. Al contrario, le lettere
verranno inviate all'indirizzo di cui al comma 1 di
questo articolo.
Nel caso che la Delibera o il Programma
non stabilissero alt rimenti, si ritiene che la Società,
ossia la Regione istriana quale venditore delle
quote, abbia adempito il proprio obbligo stabilito per
Programma riguardo a qualsiasi informazione alla
persona di cui al comma 1 di presente articolo, se
per raccomandat a inviato in ordine e in tempo.
Articolo 30
I mezzi realizzati per mezzo di vendita delle
quote della Societ à commerciale "Cesta" s.r.l. di
Pola, sono ent rata del Preventivo della Regione
istriana e si possono usare per il pagament o del
debito, nonché l'acquisto della proprietà non
finanziaria e finanziaria.
Articolo 31
Nel caso di controversia rispetto ai diritti e
obblighi provenienti in bas e alla Delibera e questo
Programma, ossia in base all'iscrizione dell'obbligo
assunto di pagare le quot e, il tribunale c ompet ente
è il tribunale della sede della Societ à.
Articolo 32
Il presente Programma entra in vigore il
giorno dell'entrata in vigore della Delibera ed è sua
parte int egrante.
Sigla amm.: 024-01/08-01/ 06
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-13
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

114
Ai sensi dell'articolo 11 della Delibera sulla
vendita delle quot e per mezzo di raccolta pubblica
delle offerte della Società commerciale "Cesta "
società a respons abilità limitata per la costruzione
di strade e produzione del materiale edile di Pola,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il
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DECRETO sulla nomina della Commissione per
la vendita delle quote per mezzo di raccolta
pubblica delle offerte della Società
commerciale "Cesta " società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola
Articolo 1
Viene nominata la Commissione per la
vendita delle quot e per mezzo di raccolta pubblica
delle offerte della Società commerciale "Cesta "
società a respons abilità limitata per la costruzione
di strade e produzione del materiale edile di P ola
con i seguenti membri:
1 Josip Zidarić, presidente
2 Romano Ĉernjul, membro
3 Vedran Grubišić, membro
4 Fabio Jeliĉić, membro
5 Klaudija Ĉikada, membro.
Articolo 2
La Commissione per la vendita delle quote
per mezzo di raccolta pubblica di cui all'articolo 1,
svolge gli affari stabiliti per mezzo di Delibera e
Programma, sorveglia il procedimento di vendita e
prepara gli abbozzi di delibere c he, secondo il
Programma, devono venir emanate dagli organi
competenti della Regione istriana o organi della
Società.
Articolo 3
La Commissione ha l'obbligo pres entare
all'Assemblea della Regione istriana, nei termini
fissati per mezzo di Delibera e P rogramma, la
Relazione collettiva conformemente all'articolo 23 di
Programma di vendita delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte della Società
commerciale "Cesta " società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola.
Sigla amm.: 024-01/08-01/ 06
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-14
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

115
Ai sensi dell'articolo 67, comma 4 della
Legge sul Preventivo ("Gazzetta popolare" numero
87/08), articolo 1 comma 4 della Legge sulla
privatizzazione ("Gazzetta popolare " numeri 21/96,
71/97 e 73/00), articolo 4, comma 2 del
Regolamento sulla vendita delle azioni, quote,
oggetti e diritti per mezzo di raccolta pubblica delle
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offerte ("Gazzetta popolare " numero 44/ 96),
nonché dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("B ollettino ufficiale della Regione istriana"
numero 9/06 – secondo testo emendato e 14/ 06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sull'approvazione dell'Invito alla
raccolta pubblica delle offerte per l'acquisto
delle quote della Società commerciale "Cesta "
società a responsabilità limitata per la
costruzione di strade e produzione del materiale
edile di Pola e Abbozzo di Contratto sulla
compravendita e trasferimento della quota
d'affari della Società commerciale "Cesta "
società a responsabilità limitata per la
costruzione di strade e produzione del materiale
edile di Pola
1 Viene approvato il testo dell'Invito alla
raccolta pubblica delle offerte per l'acquisto delle
quote della Società commerciale "Cesta " società a
responsabilità limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola, e viene
autorizzata e impegnata la Commissione per
l'attuazione della vendit a delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte della Società
commerciale "Cesta " società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola, a pubblicarlo sul "Glas
Istre" e sull'albo della Societ à commerciale "Cesta "
s.r.l. di Pola, nonché a intraprendere tutte le
operazioni necessarie stabilite per mezzo di
Delibera sulla vendit a delle quot e per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte della Società
commerciale "Cesta " società a responsabilità
limitata per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola e P rogramma di vendita
delle quote per mezzo di raccolta pubblica delle
offerte della Societ à commerciale "Cesta " società a
responsabilità limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola.
2 Viene approvato l'Abbozzo di Contratto sulla
compravendita e tras ferimento delle quote
d'affari della Società commerciale "Cesta "
società a responsabilità limitata per la
costruzione di strade e produzione del materiale
edile di Pola.
3 L'Invito alla raccolta pubblica delle offerte per
l'acquisto delle quote della Società commerciale
"Cesta " società a responsabilità limitata per la
costruzione di strade e produzione del materiale
edile di cui al punto 1 di presente Conclusione e
il Contratto di cui al punt o 2 di presene
Conclusione, sono sua parte integrante.
4 La present e Conclusione entra in vigore otto
giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale
della Regione istriana".

Pagina 664

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Sigla amm.: 024-01/08-01/ 06
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-15
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 12 della Delibera s ulla
vendita delle quot e per mezzo di raccolta pubblica
delle offerte della societ à commerciale "Cesta"
società a respons abilità limitata per la costruzione
delle strade e produzione del materiale edile di
Pola,
Sigla
amm.:
__________N.
di
protocollo:_______ dat a ________ (nel testo che
segue: Delibera) e dell'articolo____ del Programma
di vendita delle quot e della società commerciale
"Cesta" società a responsabilità limitat a per la
costruzione delle strade e produzione del materiale
edile
Sigla
amm.:
__________N.
di
protocollo:_______ dat a ________ (nel testo che
segue:
Programma)
e
conformemente
al
Regolamento sulla vendita delle azioni, quote,
oggetti e diritti per mezzo di raccolta pubblica delle
offerte ("Gazzetta popolare" numero 44/96), la
Commissione per l'attuazione del procedimento di
vendita delle quot e per mezzo di raccolta pubblica
delle offerte, ha pubblicato l'

INVITO alla raccolta pubblica delle offerte per
l'acquisto delle quote della società commerciale
"Ce sta" società a responsabilità limitata per la
costruzione delle strade e produzione del
materiale edile di Pola
I La s ocietà commerciale " Cesta" società a
responsabilità limitata per la costruzione delle
strade e produzione del materiale edile di Pola,
Strossmayerova 4,
è iscritta nel registro
tribunalesco del Tribunale commerciale di Pisino
MBS 040013950 con il capitale fondamentale
all'ammontare di 18. 440.000,00 kune (in lettere:
diciottomilioniquattrocentoquarantamilakune).
II La vendita delle quote per mezzo di raccolta
pubblica delle offerte della società commerciale
"Cesta" società a responsabilità limitat a per la
costruzione delle strade e produzione del materiale
edile di P ola Sigla amm.: N. di protocollo:
, si
svolge conformemente al Regolamento sulla
vendita delle azioni, quot e, oggetti e diritti per
mezzo di raccolta pubblica delle offerte ("Gazzetta
popolare" numero 44/96), in base alla Delibera sulla
vendita delle quot e per mezzo di raccolta pubblica
delle offerte della societ à commerciale "Cesta"
società a respons abilità limitata per la costruzione
delle strade e produzione del materiale edile di Pola
e Programma di vendita delle per mezzo di raccolta
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pubblica delle offerte della società commerciale
"Cesta" società a responsabilità limitat a per la
costruzione delle strade e produzione del materiale
edile di Pola
III Oggetto di questo Invito è vendita per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte del 18,7679 % di
capitale fondamentale della Società di tot ale valore
nominale di 3.460.800,00
kune (in lettere:
tremilioniquattrocent osessantamilaottocentokune),
per il prezzo iniziale di 3.816.871,00 kune
(tremilioniottocentosedicimilaottocentosettant aunok
une).
IV La quota nella S ocietà commerciale "Cesta"
società a respons abilità limitata per la costruzio ne
delle strade e produzione del materiale edile di Pola
(nel testo che segue: Società) si vende in modo e
sotto le condizioni stabiliti per mezzo di Delibera e
Programma di cui al punto II di questo Invito.
V L'acquirente può presentare l'offerta soltanto per
l'intero oggetto dell'offerta.
VI Gli offerenti hanno l'obbligo di presentare
l'Offerta sull'intenzione di acquistare le quote, su un
modulo prescritto con i seguenti dati:
1 Per la persona fisica: nome e cognome,
nome di padre, indirizzo, telefono e numero
unico matricolare della persona, certificato di
cittadinanza con cui certifica di essere cittadino
della Repubblica di Croazia, accluso il
seguente:
a) certificato della competente amministrazione
delle imposte che l'offerent e ha adempito i propri
obblighi avendo pagato l'imposta, il cont ribut o per
l'assicurazione pensione e sanitaria in Repubblica
di Croazia, originale o copia autenticata non più
vecchia di 30 giorni
b) dichiarazione autenticata dal notaio da parte
dell'offerente, che non gli è stata emessa la
sentenza passata in giudicato per il reato di
partecipazione
all'organizzazione
criminale,
venalità, truffa o lavatura del denaro, non più
vecchia di 30 giorni
c) certificat o del Fondo pensioni e invalidità non più
vecchia di 30 giorni, che l'acquirente ha pagato tutti
i contributi per l'assicurazione pensione e invalidità
d) certificato del Fondo assicurazione sanitaria non
più vecchia di 30 giorni, che l'acquirente ha pagato
tutti i contributi per l'assicurazione sanitaria
e) certificato dell'Assessorato amministrativo per il
Preventivo e le finanze della Regione istriana non
più vecchia di 30 giorni, che l'acquirente ha pagato
tutti gli obblighi tributari verso il venditore.
2 Per la persona giuridica: denominazione
completa, indirizzo preciso, numero matricolare,
telefono e telefax del presentatore, accluso il
seguente:
a) estratto dal registro tribunalesco, originale o
copia aut enticata non più vecchia di 6 mesi
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b) moduli riempiti e autenticati BON-1 e BON-2 non
più vecchi di 30 giorni
c) certificato della competente amministrazione
delle imposte che l'offerent e ha adempito i propri
obblighi avendo pagato l'imposta, il cont ribut o per
l'assicurazione pensione e sanitaria in Repubblica
di Croazia, originale o copia autenticata non più
vecchia di 30 giorni
d) dichiarazione autenticata dal notaio da parte
della
pers ona
autorizzata a
rappresentare
l'offerente, che non gli è stata emessa la sentenza
passata in giudicato per il reato di partecipazione
all'organizzazione criminale, venalità, truffa o
lavat ura del denaro, non più vecchia di 30 giorni
e) certificato del Tribunale commerciale, non più
vecchio di 30 giorni, originale o copia autenticata,
che rispetto alla ditta dell'offerente non è attuato il
procedimento di falliment o, oppure che non è fallita
o liquidata
f) certificat o del Tribunale commerciale, non più
vecchio di 30 giorni, originale o copia autenticata,
che rispetto alla ditta dell'offerente non è attuato il
procedimento di falliment o, oppure che non è fallita
o liquidata
e) certificato dell'Assessorato amministrativo per il
Preventivo e le finanze della Regione istriana non
più vecchia di 30 giorni, che l'acquirente ha pagato
tutti gli obblighi tributari verso il venditore.
3 L'offerta deve contenere il prezzo che si
offre per il completo oggetto dell'offerta con il
termine di pagamento nella stipulazione del
contratto sulla compravendita e trasferimento
delle quote d'affari della S ocietà.
4 L'offerta può venir presentata soltant o da un
offerente. Non sono permesse offert e comuni di
più autorizzati.
5 Gli offerenti hanno l'obbligo di offrire la valuta
dell'offerta non più breve di 180 giorni.
6 Se l'offerente fosse membro della Società,
certificato rilasciato dall'Amministrazione della
Società.
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MB con indicazione del fine del versamento
"acquisto della documentazione di concorso per la
vendita "Cesta" s.r.l. di Pola".

VIII Gli offerenti hanno l'obbligo di vers are la
caparra
per
la
part ecipazione
all'asta
all'ammontare di al minimo 30% del prezzo iniziale,
ossia
1.145.061,00
kune
(unmilionecentoquarantacinquemilasessantaunokun
e) quale garanzia dell'offerta, sul giro-conto della
Regione istriana, numero 2407000-1800018003
OTP Zara, invito al numero 21-7455-MB con
indicazione del fine del versamento "entrate dalla
vendita delle azioni e quote nel capitale".
L'acquirente assume l'obbligo di presentare
la prova di aver pagato il deposito di garanzia,
assieme
all'offerta,
alla
Commissione
per
l'attuazione della vendit a delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offerte sull'indirizzo Regio ne
istriana, Pisino, Dršćevka 3. Al contrario l'offerta
non sarà valida.
La garanzia per l'offerta entra nel prezzo di
compravendita per l'acquisto delle quote, e nel caso
che l'offerente scelto non pagasse il prezzo di
compravendita e non stipulasse il contratto
sull'acquisto delle quote ent ro 15 giorni dal giorno
del ricevimento della Delibera dell'Assemblea della
Regione istriana sulla scelta del maggior offerente,
perde il diritto alla restituzione del deposito di
garanzia. In casi diversi il deposito di garanzia viene
restituito agli offerenti al massimo entro 8 giorni
dalla fine o dall'interruzione del procediment o di
vendita delle quote.

IX L'offerta dell'offerent e si considera
approvata
nel
moment o
in
cui,
invitato
dall'Assemblea della Regione istriana, l'offerente
quale maggior offerente, abbia effettuato il
pagamento del prezzo di compravendit a e stipulato
il contratto sulla compravendita delle quote
conformemente alla Delibera dell'Assemblea della
Regione istriana

7 Luogo e data dell'offerta e propria firma della
persona che presenta l'offerta.
VII L'offerente può ricevere i moduli dell'offerta, la
Delibera e questo Programma, il Contratto sociale,
l'Abbozzo del Contratto sulla compravendita e
trasferimento delle quote d'affari della Societ à e
bilancio sull'andamento degli affari della Società
negli ultimi due anni, nella s ede della Regione
istriana, Dršćevk a 3, 52000 Pisino, ogni giorno
lavorativo dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dopo aver
provato con il certificato di aver pagato il compenso
irrecuperabile per le spese della documentazione
per l'offerta all'ammontare di 1.000,00 kune sul giroconto della Regione istriana, numero 24070001800018003 OTP Zara, invit o al numero 21-7404-

X Si ritiene che l'offerent e abbia desistito
dall'offerta nel caso che nel termine di 15 giorni
dalla pubblicazione della Delibera dell'Assemblea
della Regione istriana sulla scelta del maggior
offerente, non pagasse il prezzo di compravendita e
non stipulasse il Contratto sulla compravendita.
XI 11 L'offerente o l'offerente autorizzato
alla rappresentazione, a cui è stata emessa la
sentenza passata in giudicato per il reato di
partecipazione
all'organizzazione
criminale,
venalità, truffa o lavatura del denaro, verrà escluso
dal proc edimento di asta pubblica per la vendita
delle quote nella Società
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XII Il criterio per la scelta del maggior
offerente è il prezzo offerto massimale dell'offerente
abile di cui agli articoli dal 28 al 30 di Contratto
sociale della s ocietà commerciale Cesta s.r.l. di
Pola, in base a cui il venditore ha l'obbligo di
attenersi al diritto di prima compera dei membri
della S ocietà, in modo di offrire la propria quota
d'affari all'acquisto della sola Società, nonché di altri
membri della Società, prima di offrirla a terza
persona che non rientra nell'ambito di membri della
Società e chiedere l'approvazione di vendita
dall'Amministrazione della Società.
La Commissione non prenderà in esame le
offerte ricevute il cui prezzo fosse inferiore a quello
iniziale.
XIII Si considera che ciascun offerente che
abbia presentat o l'offerta per l'acquisto delle quote,
sia a conoscenza della Delibera e Programma di cui
al punto II di presente Invito, e approvi
completamente gli altri diritti e obblighi stabiliti con
gli atti menzionati
XIV L'Assemblea della Regione istriana
riserva il diritto di non approvare nessun'offerta e di
annullare la raccolta pubblica delle offerte.
L'Assemblea può approvare soltanto le offerte che
contengono
tutti
gli
elementi
dell'offerta
conformemente all'Invito
Gli offerenti hanno l'obbligo di comporre l'offerta
secondo l'ordine di cui al punto VI di questo Invit o.
Tutte le eventuali spese di preparazione e
consegna dell'offerta sono a carico dell'offerente,
senza riguardo al corso e risultat o del procedimento
delle offerte
XV Il termine per la presentazione delle
offerte è 8 (otto) giorni di calendario dal giorno della
pubblicazione sul "Glas Istre " e sull'albo della
Società.
Le offerte si presentano in lingua croata e il
prezzo offert o in valuta croata - kune.
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Commissione per l'attuazione della vendita delle
quote della Societ à commerciale "Cesta" s.r.l. di
Pola
PREAMBOLO
Prendendo in considerazione
- che in data
2008 la Regione istriana (nel testo
che segue: Venditore) ha pubblicato l'invit o pubblico
alla raccolta delle offerte per l'acquisto delle quote
della società commeciale "Cesta " s.r.l. di Pola
società a respons abilità limitata per la costruzione
di strade e produzione del materiale edile
conformemente alla Delibera sulla vendita delle
quote per mezzo di raccolta pubblica delle offerte
della società commeciale "Cesta " s.r.l. di Pola
società a respons abilità limitata per la costruzione
di strade e produzione del materiale edile di Pola e
Programma di vendita delle quote per mezzo di
raccolta pubblica delle offert e della società
commeciale "Cesta " s.r.l. di Pola società a
responsabilità limitata per la costruzione di strade e
produzione del materiale edile di Pola
- che conformemente all'Invit o pubblico e la
documentazione delle offerte l'Acquirente ha
presentato la propria offerta per l'acquisto delle
quote della Società
- che il Venditore ha preso la decisione di stipulare
con l'Acquirente il Contratto sulla compravendita e
trasferimento delle quote della Società, le
PARTI CONTRATTUALI
Regione istriana, Dršćevka 3, Pisino, rappresentata
dal presidente della Giunta della Regione istriana
Ivan Jakovĉić
e
_________________
(l'acquirente)
hanno stipulato il segente

XV I L'offerta si presenta presonalmente
nella s ede della Regione istriana entro la fine del
giorno lavorativo, oppure per raccomandat a sul
indirizzo Istarska ţupanija, Dršćevka 3, Pazin Commissione per l'attuazione della vendita delle
quote, con indicazione "offerta per l'ac quisto delle
quote della società commerciale "Cesta" s.r.l. di
Pola - NON APRIRE".
Le offerte non arrivate in tempo e
incomplet e, non verranno prese in esame.
L'apertura delle offerte inizierà il primo
giorno di lavoro dopo il termine di 8 giorni dalla
scadenza del termine per la consegna delle offerte
secondo l'Invito, con inizio alle ore 9,00 nella sede
della Regione istriana, Dršćevka 3, Pisino, e tutti gli
offerenti
interessati
possono
presenziare
all'apertura delle offerte.

CONTRATTO SULLA COMPRAV ENDITA E
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA D'AFFARI
DELLA SOCI ETÀ COMMERCIALE "CESTA" s.r.l.
di POLA
Articolo 1
SOGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 In base al presente Cont ratto il Venditore
vende all'Acquirent e e l'Acquirente ac quista dal
Venditore la quota d'affari della Società.
1.2
La quota d'affari corrisp onde al capitale
fondmentale.

Nro.13/2008

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

1.3 La società commeciale " Cesta " s.r.l. di Pola
società per la costruzione di strade e produzione
del materiale edile di Pola, Via Strossmayer n. 4, è
iscritta nel registro tribunalesco del Tribunale
commerciale a Pisino MBS 040013950 con il
capitale
fondamentale
all'ammontare
di
18.440.000,00
k une
(in
lettere:
diciottomilioniquattrocentoquarantamilakune).
1.4 Il totale valore nominale delle quote di proprietà
della Regione istriana ammonta a 3.460.800,00
kune
(in
lettere:
tremilioniquattrocent osessantamilaottocentokune).
1.5
La quota, soggetto di questo Contratto,
ammont a al 18, 7679 % nel capit ale fondamentale
della società commeciale "Cesta " s.r.l. di Pola.
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SOSTEGNO ALLA POLITICA D'AFFARI E
OCCUP AZIONE NELLA SOCI ETÀ
4.1 L'Acquirente assume l'obbligo di partecipare
alla gestione della Società e di votare in modo di
sostenere la politica d'affari della Società rispetto
all'occupazione nella Società dopo il termine del
procedimento di vendita delle quote. L'obbligo
menzionato non si riferisce ai casi in cui l'occupato
facesse tale lesione dell'obbligo lavorativo che
secondo il diritto della Repubblica Croazia avesse
quale conseguenza la cessazione del rapporto di
lavoro.
4.2 L'obbligo dell'Acquirente di cui al punto 4. 1 di
presente articolo, resta in vigore nonostante il
numero di voti dell'Acquirente nella Società e le
eventuali modifiche al numero di suoi voti.

Articolo 2
PREZZO E CONDI ZIONI DI PAGAMENTO
2.1 Il prezzo che l'Acquirent e assume l'obbligo di
pagare al Vendit ore per la quot a di cui all'articolo 1
di questo Contratto, espressa in kune, ammonta a
=____________ (in lettere:
____________________).
Il prezzo si paga in kune.
2.2 L'acquirent e ha versato l'importo accordato
prima della stipulazione del cont ratto sul giro -conto
del Venditore n. 2407000-1800018003 presso la
banca OTP di Zara con invito al numero 21-7455MB e indicazione sul conto di versamento "Ent rate
dalla vendita delle azioni e quote al capitale" numero mat ricola (pers ona fisica o giuridica).
Si ritiene che l'Acquirente abbia pagato il
prezzo di compravendita il giorno in cui il Venditore
abbia ricevuto i mezzi di cui al punt o 2.1 di presente
articolo, sul proprio giro-conto.
2.3 L'acquirente assume l'obbligo di presentare al
Venditore la prova di aver pagato i mezzi,
sull'indirizzo Istarska ţupanija, Dršćevka 3, Pisino
52000.
2.4 Nel caso che l'Acquirene non avesse pagato
l'importo tot ale del c ontratto di compravendita di cui
al punto 2.1 di presenta articolo nella stipulazione di
presente Contratto, il presente Contratto non è
valido.
Articolo 3
DIRITTI DELL'ACQUIRENTE
3.1 Dopo aver pagato il prezzo accordato e
stipulato il presente Cont ratto, l'Acquirente ottiene il
diritto a iscriversi nel libro delle quote d'affari,
nonché tutti i diritti e obblighi stabiliti per mezzo di
Cont ratto sociale della S ocietà commerciale "Cesta“
s.r.l. di Pola..
Articolo 4

4.3 L'eventuale eccedenza tecnologica di occupati
sarà risolta per mezzo di offerta di occupazione
adeguata dentro la Società, oppure fuori Società
previa
approvazione
scritta
dell'occupato.
L'eccedenza si può risolvere per mezzo di
applicazione
delle
prescrizioni
legali
della
Repubblica di Croazia previa approvazione scritta
degli occupati.
Articolo 5
5.1 L'Acquirente assume l'obbligo di fare degli
sforzi che la Societ à nello s volgimento dei propri
affari si attenga alle norme sulla t utela dell'ambiente
umano conformement e agli standard dell'Unione
Europea e di effettuare gli eventuali adattamenti
necessari al più presto possibile.
Articolo 6
LESIONE DEL CONTRATTO
6.1 Se l'Acquirente prima della stipulazione di
presente Contratto non avesse pagato il prezzo di
compravendita di cui al punto 2.1 articolo 2 di
presente Contratto, si ritiene che questo Contratto
non è stato firmato e il V enditore ha il diritto di
chiedere l'importo indicat o nella garanzia della
offerta.
Articolo 7
ALTRE DISPOSIZI ONI
7.1 Stipulando il presente Contratto, l'Acquirente
dichiara di essere a conoscenza di tutti i dati e
documenti che relativi al valore del capitale della
Società e quote che acquista e disiste dal diritto di
sollevare obiezione rispetto alle mancanz e materiali
e giuridiche della vendita in materia.
7.2 Tutte le controversie che si riferiscono al
presente Cont ratto, saranno risolte dal tribunale
realmente competente a s econda della sede della
Società.
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7.3 Nel caso di nullità di alcune disposizioni di
presente Contratto, questo non avrebbe influenza
sul valore di altre disposizioni del Contratto e la
disposizione nulla verrebbe sostituita dalle parti
contrattuali con una valida che otterrebbe il fine in
misura permessa e possibile che si voleva ottenere
con la disposizione nulla sostituita.
7.4 Il Contratto può venir modificato e/o aggiunto
soltanto in forma scritta e lo devono s ottoscrivere i
rappresentanti delle parti contrattuali.
7.5 il Contratto viene steso in 6 (sei) copie, ci cui 2
(due) copie vanno al Venditore, 2 (due) copie
all'Acquirente e 2 (due) copie alla persona
autorizzata nella Società.
7.6 Il Cont ratto ent ra in vigore dopo la
sottoscrizione dei rappresentanti autorizzati del
Venditore e dell'Acquirente.

verranno edificati sui beni immobili che si trovano
nel seguete territorio economico silvestre:
2

p.c. 83/1, pascolo di 924 m , iscritta
nella p.t. 756 del c.c. di Kršete di
proprietà della Repubblica di Croazia
2
p.c. 41, bosco di 985 m , iscritto nella
p.t. 431 del c.c. di Kršete di proprietà
della Stanzia Markocija s.r.l.
2
p.c. 77/1 vigneto di 5120 m , iscritto
nella p.t. 637 del c.c. di Kršete di
proprietà della Stanzia Markocija s.r.l.,
Markocija bb.
III
La presente Opinione verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.
-

Sigla amm.: 947-01/08-01/ 01
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-4
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Numero ________________, _________
Sigla amm.:
N. di prot ocollo:
Pisino, ______________2004
L'Acquirente
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Il Venditore
Presidente della Giunta della
Regione istriana
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Ai sensi del comma 1 articolo 9 della Legge
sull'espropriazione ("Gazzetta popolare“ n. 9/94,
35/94, 112/ 00, 114/01 e 79/06), comma 3 articolo
51 della Legge sui boschi("Gazzetta popolare" n.
140/05 e 82/ 06) e punto 2 comma 1 articolo 36
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – secondo
testo e 14/06), l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 10 novembre 2008,
ha espresso la
OPINIONE sull'interesse della Repubblica di
Croazia di edificare i campi di golf con i
contenuti ausiliari "Markocija“ dei c.c. di Kršete
e Materada
I
Viena accertato c he l'edificazione dei campi
di golf con i cont enuti ausiliari "Markocija“ nel c.c. di
Kršete e c.c. di Materada è d'interesse della
Repubblica di Croazia.
II
I campi di golf con i contenuti ausiliari
"Markocija" nel c.c. di Krš ete e c.c. di Materada

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli
enti ("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97, 47/99 e
35/08) e l'articolo 36 dello Stat uto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 09/06 - secondo testo emendato e 14/ 06),
l'Assemblea della Regione istriana nella seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

DELIBERA sull'approvazione della Conclusione
del Comitato scola sti co della Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić di Parenzo

1 Viene approvat a la Conclusione del Comitato
scolastico della Scuola turistico-alberghiera
Anton Štifanić di Parenzo (nel testo che segue:
Scuola), Sigla amm.:602-01/01-07/23
N. di
protocollo:2167-01-07-2 del 17 luglio 2007, con
cui è stata approvata la Lettera d'intenti della
Città di Parenzo, Sigla amm.:602-01/07-01/36,
N. di protocollo:2167/01-09-07-1 del 06 luglio
2007, e la possibilità che la Scuola stipuli con la
Città di Parenzo il Cont ratto sul tras ferimento del
diritto di proprietà in merito al bene immobile che
si trova a Parenzo, Piazza Joakim Rakovac,
sulle p.c. 515, 516 e 514, tutte c.c. di Parenzo
(ex-ristorant e e sala esercitazioni "Galija"), con
ciò che la Città di Parenzo ha assunto l'obbligo
di finanziare completamente l'acquisto della
documentazione, i permessi di edificazione e
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lavori di edificazione della sala es ercitazioni
nell'ambito dell'edificio scolastico (annesso e
ricostruzione dell'edificio della Scuola), a nome
del compenso per il bene immobile acquistato.
2 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione istriana.
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La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione istriana.
Sigla amm.: 550-01/08-01/ 13
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Sigla amm.: 602-03/08-01/ 11
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
.

118
Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti
("Gazzetta popolare“n. 76/93, 29/97,47/99, e
35/08), degli articoli 36 e 76 dello Statuto della
Regione istriana (B ollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 9/06- secondo testo emendato, 14/ 06),
in connessione cone le disposizioni degli artico li 3
e 27 dello Statuto della Casa per anziani e disabili
di Cittanova, l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutaso il 10 novembre 2008,
ha emanato la
DELIBERA sull'approvazione della Delibera del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili di Cittanova

I
Viena approvata la Delibera del Consiglio
d'amministrazionedella Casa per anziani e disabili
di Cittanova, Sigla amm.: 550-00/08-01/ 442 N. di
protocollo: 518-01-01-08-3 del 22 10 2008, con cui
alla Città di Cittanova
viene regalato il bene
immobile - p.c.n. 2518/2 del c.c. di Cittanova, di
superficie totale di 3151 m², iscritto quale campo
arativo e vigneto, in natura strada d'accesso, e per
le necessità di ottenere la destinazione di cui al
Piano dettagliato d'assestamento della zona
sportiva Marketi Novigrad (strada d'accesso
nell'abitato di marchio pianificatorio KP 1).
II
Si accerta che il tras ferimento della proprietà del
bene immobile di cui al punto I di presente Delibera,
di proprietà della Casa per anziani e disabili di
Cittanova alla Città di Cittanova, di interesse per lo
sviluppo economico e sociale dei cittadini della Città
di Cittanova e Regione istriana.
III

119
Ai sensi dell'articolo 77 comma 2 della Legge sulla
tutela della natura ("Gazzetta popolare" n. 70/ 05),
nonché 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
propria seduta tenutasi il 10 novembre 2008, ha
emanato il
DECRETO sulla nomina di direttore dell'Ente
pubblico "Natura Hi strica"
I
1 A direttore dell'Ente pubblico per la gestione
dei territori tutelati e altri valori naturali tutelati
sul territorio della Regione istriana "Natura
Histrica", viene nominato il dott. Elvis Zahtila.
2 Il presente atto entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione istriana.
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 45
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la
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CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Mate Balota di Buie

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Mate Balota di Buie che, ottenut a questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
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3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 57
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-57
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Mate Balota di Buie è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 58
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola elementare italiana -Buie

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
elementare italiana - Buie che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Scuola elementare italiana - Buie è parte
integrante di presente Conclusione.
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONEsulla previa approvazione dello
Statuto della SE Vazmoslav Gržalja di Pinguente

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Vazmoslav Grţalja di Pinguente che, ottenuta
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 211, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Vazmoslav Grţalja di Pinguente è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 56
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Petar Studenac di Canfanaro
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Barbana

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Barbana che, ottenuta questa approvazione,
sarà emanat o dal Comitato scolastico, con ciò
di indicare alle Disposizioni transitorie e
finali della proposta accertata dello Statuto
della scuola in materia, all'articolo 212, la
Sigla amm. e il N. di protocollo, nonché la
data di emanazione dello Statuto della
scuola in materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Barbana è parte integrante di present e
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/55
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Petar Studenac di Canfanaro che, ottenuta
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico.

2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Petar Studenac di Canfanaro è parte int egrante
di presente Conclusione.

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/54
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Ivan Batelić di Arsa

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE Ivan
Batelić di Arsa che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Ivan Batelić di Arsa è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
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regionale della Regione istriana nella propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

Sigla amm.: 012-03/08-01/53
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE "Ivan Goran Kovačić" di Čepić

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
"Ivan Goran Kovaĉić" Ĉepić che, ottenut a
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
"Ivan Goran Kovaĉić" Ĉepić è parte integrante
di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/52
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

127
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Vladimir Nazor di Potpićan

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Potpićan che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 211, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Potpićan è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/51
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Joakim Rakovac di San
Laurenzo Pasenatico

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Joakim Rakovac di San Laurenzo Pasenatico
che, ottenuta questa approvazione, sarà
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emanato dal Comitat o scolastico, con ciò di
indicare alle Disposizioni transitorie e finali
della proposta accertata dello Statuto della
scuola in materia, all'articolo 212, la Sigla
amm. e il N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Joakim Rakovac di San Laurenzo Pasenatico è
parte int egrante di presente Conclusione.

Sigla amm.: 012-03/08-01/49
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/50
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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130
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Vladimir Nazor di Krnica
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Marzana

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Marzana che, ottenuta questa approvazione,
sarà emanat o dal Comitato scolastico, con ciò
di indicare alle Disposizioni transitorie e
finali della proposta accertata dello Statuto
della scuola in materia, all'articolo 212, la
Sigla amm. e il N. di protocollo, nonché la
data di emanazione dello Statuto della
scuola in materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Marzana è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Krnica che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di cancellare la data della
pubblicazione dello Statuto alla fine del
testo della proposta accertata dello Statuto.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Krnica è parte int egrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 48
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) e
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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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Divšići

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Divšići che, ottenuta questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico, con ciò di
cancellare la data della pubblicazione e
entrata in vigore dello Statuto.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Divšići è parte integrante di present e
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 47
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE dott. Mate Demarin di Medolino
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
dott. Mate Demarin di Medolino, che, ottenuta
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
dott. Mate Demarin di Medolino è part e
integrante di presente Conclusione.
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3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/46
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE "Vitomir Širola -Pajo" di
Nedešćina
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
"Vitomir Širola-P ajo" di Nedešćina che, ottenut a
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
"Vitomir Širola-P ajo" di Nedešćina è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".

Sigla amm.: 012-03/08-01/ 45
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE "Rivarela" di Cittanova

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
"Rivarela" di Cittanova che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 212, il N. di protocollo
dello Statuto della scuola in materia, il quale
cessa di vigere.

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
elementare italiana di Cittanova che, ottenuta
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Scuola elementare italiana di Cittanova è part e
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 43
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La proposta accertata dello Statuto della SE
"Rivarela" di Cittanova è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/44
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola elementare italiana di
Cittanova
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Milan Šorga di Portole

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Milan Šorga di Portole che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Milan Šorga di Portole è parte integrant e di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 42
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novem bre 2008
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

137
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Sanvincenti

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Sanvincenti che, ottenuta questa approvazione,
sarà emanat o dal Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Sanvincenti è parte int egrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 41
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

Nro. 13/2008

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Juršići

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Juršići che, ottenuta questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico, con ciò di
indicare alle Disposizioni transitorie e finali
della proposta accertata dello Statuto della
scuola in materia, all'articolo 212, la Sigla
amm. e il N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Juršići è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 40
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Jože Šuran di Visignano

L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Joţe Šuran di Visignano che, ottenuta qu esta
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Joţe Šuran di Visignano è parte integrante di
presente Conclusione.
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3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/39
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
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("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea
regionale della Regione istriana nella propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Fasana

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Dignano
L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Dignano che, ottenut a questa approvazione,
sarà emanat o dal Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Dignano è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/38
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Fasana che, ottenuta questa approvazione,
sarà emanat o dal Comitato scolastico, con ciò
di indicare alle Disposizioni transitorie e
finali della proposta accertata dello Statuto
della scuola in materia, all'articolo 212, la
Sigla amm. e il N. di protocollo, nonché la
data di emanazione dello Statuto della
scuola in materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Fasana è parte integrante di present e
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/37
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Vladimir Nazor di Orsera

141
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Orsera che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
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scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 215, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Vladimir Nazor di Orsera è parte integrante di
presente Conclusione.

Nro. 13/2008

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/35
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
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Sigla amm.: 012-03/08-01/36
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE Vladimir Gortan di Gimino

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE
Vladimir Gortan di Gimino che, ottenut a questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 212, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
Vladimir Gortan di Gimino è parte integrante di
presente Conclusione.

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della SE di Torre-Vabrega

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della SE di
Torre- Vabrega che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 212, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della SE
di Torre- Vabrega è parte integrante di present e
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 34
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore italiana
"Leonardo da Vinci“ di Buie
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore italiana "Leonardo da Vinci“ di
Buie che, ottenut a questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico, con ciò di
indicare alle Disposizioni transitorie e finali
della proposta accertata dello Statuto della
scuola in materia, all'articolo 253, la Sigla
amm. e il N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Scuola media superiore italiana "Leonardo da
Vinci“ di Buie è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 31
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la
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CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore italiana di
Rovigno
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore italiana di Rovigno che,
ottenuta questa approvazione, sarà emanato
dal Comitato scolastico, con ciò di indicare
alle Disposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto della scuola
in materia, all'articolo 217, la Sigla amm. e il
N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Scuola media superiore italiana di Rovigno è
parte int egrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 12
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-5
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore italiana
Dante Alighieri di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore italiana Dante Alighieri di Pola
che, ottenuta questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico, con ciò di
indicare alle Disposizioni transitorie e finali
della proposta accertata dello Statuto della
scuola in materia, all'articolo 217, la Sigla
amm. e il N. di protocollo, nonché la data di
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emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Scuola media superiore italiana Dante Alighieri
di Pola è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 33
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

148
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Casa dello studente di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Casa
dello studente di Pola che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato della
Casa.
2 La proposta accertata dello Statuto della
Casa dello studente di Pola è parte integrante
di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul " Bollettino
ufficiale della Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/32
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA IS TA RSKE ŢUPANIJE
Predsjednik Ţupanijske skupštine Istarske ţupanije
Anton Peruško, v.r.

Nro. 13/2008
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola economica di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
economic a di Pola che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
economic a di Pola è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 30
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto del Ginnasio di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto del Ginnasio di
Pola che, ottenut a questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico
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2 La proposta accertata dello Statuto del Ginnasio
di Pola è parte integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/28
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

151
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della L egge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola di musica Ivan MatetićRonjgov di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola di
musica Ivan Mat etić-Ronjgov di Pola che, ottenut a
questa approvazione, sarà emanato dal Comitato
scolastico
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
di musica Ivan Matetić-Ronjgov di Pola è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 27
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola industriale -artigiana di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
industriale-artigiana di Pola che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
industriale-artigiana di Pola è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/26
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola per il turismo, l'attività
alberghiera e il commercio di Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola per il
turismo, l'attività alberghiera e il commercio di Pola
che, ottenuta questa approvazione, sarà emanato
dal Comitato scolastico
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2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
per il turismo, l'attività alberghiera e il commercio di
Pola è parte integrante di presente Conclusione.

Nro. 13/2008

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale d ella
Regione istriana ".
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Sigla amm.: 012-03/08-01/ 25
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la
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Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore di
Pinguente

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore di Pinguent e che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò che alle Disposizioni
transitorie e finali della proposta accertata dello
Statuto, l'articolo 215 dice: Lo Statuto entra in
vigore nella prima seduta del Comitato
scola stico, ottenuta l'approvazione del
Fondatore, e viene modificato e dice: Il presente
Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno
della pubblicazione sull'albo della scuola.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
media superiore di Pinguent e è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 24
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto dell'Isti tuto profe ssionale di Buie

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto dell'Istituto
professionale di Buie che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della
proposta accertata dello Statuto, all'articolo
215., la Sigla amm. e il N. di protocollo,
nonché la data di emanazione dello Statuto
della scuola in materia, il quale cessa di
vigere.
2 La proposta accertata dello Statuto dell'Istituto
professionale di Buie è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 23
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

156
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana

Nro.13/2008
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("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 –
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea
regionale della Regione istriana nella propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore Mate
Balota di Parenzo
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore Mate Balot a di Parenzo che,
ottenuta questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico, con ciò di indicare alle
Di sposizioni transitorie e finali della proposta
accertata dello Statuto, all'articolo 215., la Sigla
amm. e il N. di protocollo, nonché la data di
emanazione dello Statuto della scuola in
materia, il quale cessa di vigere.

ottenuta questa approvazione, sarà eman ato
dal Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
media superiore Mate Blaţina di Albona è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 21
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
media superiore Mate Balot a di Parenzo è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 22
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

157
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore Mate
Blažina di Albona

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore Mate Blaţina di Albona che,

Pagina 683

158
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola di medicina di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
di medicina di Pola che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
di medicina di Pola è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/20
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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159
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola di arte applica ta e design di
Pola

1.

L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della
Scuola di art e applicata e design di Pola
che, ottenuta questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico, con ciò
di modificare alle Disposizioni
transitorie e finali della proposta
accertata dello Statuto, all'articolo 275,
la data di 20 giugno 2002 con la dana 31
gennaio 2006.

2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
di arte applicata e design di Pola è parte integrante
di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 19
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

160
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

Nro. 13/2008

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola a indirizzo professionale di
Pola
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
a indirizzo professionale di Pola che, ottenuta
questa approvazione, sarà emanato dal
Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola a
indirizzo professionale di Pola è parte integrante di
presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 18
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

161
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore Vladimir
Gortan di Buie
1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore Vladimir Gort an di Buie che,
ottenuta questa approvazione, sarà emanato
dal Comitato scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
media superiore Vladimir Gort an di Buie è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 17
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N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
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regionale della Regione istriana nella propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola a indirizzo professionale
Eugen Kumičić di Rovigno

1.

162
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola media superiore Zvane
Črnja di Rovigno

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
media superiore Zvane Ĉrnja di Rovigno che,
ottenuta questa approvazione, sarà emanato
dal Comitato scolastico.

L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della
Scuola a indirizzo professionale Eugen
Kumiĉić di Rovigno che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dalla
Commissione con l'autorizzazione del
Comitato scolastico.

2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola a
indirizzo professionale Eugen Kumiĉić di Rovigno è
parte int egrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/15
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
media superiore Zvane Ĉrnja di Rovigno è parte
integrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".

164

Sigla amm.: 012-03/08-01/ 16
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

163
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola tecnica di Pola

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
tecnica di Pola che, ottenut a questa
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approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
tecnica di Pola è parte integrante di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 14
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

165
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto della Scuola turistico-alberghiera Anton
Štifanić di Parenzo

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto della Scuola
turistico-alberghiera Anton Štifanić di Parenzo
che, ottenuta questa approvazione, sarà
emanato dal Comitat o scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto della Scuola
turistico-alberghiera Anton Štifanić di Parenzo è
parte int egrante di presente Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino u fficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 13
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

166
Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato la

CONCLUSIONE sulla previa approvazione dello
Statuto del Ginnasio e della Scuola a indirizzo
profe ssionale Juraj Dobrila di Pisino

1 L'Assemblea della Regione istriana esprime
previa approvazione dello Statuto del Ginnasio
e della Scuola a indirizzo professionale Juraj
Dobrila di Pisino che, ottenuta questa
approvazione, sarà emanato dal Comit ato
scolastico.
2 La proposta accertata dello Statuto del Ginnasio e
della Scuola a indirizzo professionale Juraj Dobrila
di Pisino è parte int egrante di pres ente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della
Regione istriana ".
Sigla amm.: 012-03/08-01/ 29
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

167
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

Nro.13/2008
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DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico della SE di Marzana
1 Karmen Radolović viene esonerata
dall'incarico di membro del Comitat o scolastico
della SE di Marz ana, a caus a di cessazione
dell'istruzione del bambino della nominata
presso la scuola menzionata.
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 13
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-5
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

168
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico della SE di Marzana
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169
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico della SE Milan Šorga di Portole
1 Valdina Vranjac viene esonerata dall'incarico
di membro del Comitat o scolastico della SE
Milan Šorga di Portole, a causa di cessazione
dell'istruzione del bambino della nominata
presso la scuola menzionata.
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 44
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-2
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

1 Nenad Pavletić viene nominato a membro del
Comitato scolastico della SE di Marzana,
invec e di membro esonerato Karmen
Radolović.
2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
3 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 13
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-6
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente

170
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico della SE Milan Šorga di Portole
1 Marina Šćulac viene nominata a membro del
Comitato scolastico della SE Milan Šorga di
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Portole, invece di membro esonerato Valdine
Vranjac.
2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
3 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/44
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008

Nro. 13/2008

172
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico della SE Joakim Rakovac di San
Laurenzo Pasenatico

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

171
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico della SE Joakim Rakovac di San
Lurenzo Pasenatico
1 Emil Matošević viene esonerato dall'incarico
di membro del Comitat o scolastico della SE
Joakim Rakovac di San Lurenzo Pasenatico, a
causa di cessazione dell'istruzione del bambino
del nominato presso la scuola menzionata.
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 46
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-2
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

1 Davorin Fumić viene nominato a membro del
Comitato scolastico della SE Joakim Rakovac
di San Laurenzo Pasenatico, invece di membro
esonerato Emil Matošević.

2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
3 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 46
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

173
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico del Ginnasio di Pola

Nro.13/2008
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1 Franko Ĉerina viene esonerato dall'incarico di
membro del Comitat o scolastico del Ginnasio di
Pola, a causa di cessazione dell'istruzione del
bambino del nominato presso la scuola
menzionata.
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 42
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-2
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

174
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico del Ginnasio di Pola
1 Josip Laušin viene nominato a membro del
Comitato scolastico del ginnasio di Pola, invece
di membro esonerato Franko Ĉerina.
2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
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175
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico dell'Istituto profe ssionale di Buie

1 Mirjana Kukovec viene es onerata dall'incarico
di membro del Comitat o scolastico dell'Istituto
professionale di Buie, a causa di cessazione
dell'istruzione del bambino della nominata
presso la scuola menzionata.
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 41
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-2
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

176

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

Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

Sigla amm.: 013-02/08-01/ 42
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico dell'Istituto profe ssionale di Buie

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

1 Vladimir Kodilja viene nominato a membro del
Comitato scolastico dell'Istituto professionale di
Buie, invece di membro esonerato Mirjana
Kukovec.
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2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
3 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 41
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

177
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sull'e sonero di membro del Comitato
scola stico della Scuola media superiore Zvane
Črnja di Rovigno

1 La dott. Orjana Ĉaĉić Momĉilović viene
esonerata dall'incarico di membro del Comit ato
scolastico della Scuola media superiore Zvane
Ĉrnja di Rovigno, a causa di cessazione
dell'istruzione del bambino della nominata
presso la scuola menzionata.

Nro. 13/2008

178
Ai
sensi
dell'articolo
119
della
Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori (" Gazzetta popolare" n. 87/08) 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 propria seduta
tenutasi il 10 novembre 2008, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scola stico della Scuola media superiore Zvane
Črnja di Rovigno

1 Davor Ferenc viene nominato a membro del
Comitato scolastico della Scuola media
superiore Zvane Ĉrnja di Rovigno, invece di
membro esonerato, dott. Orjana Ĉaĉić
Momĉilović.
2 Il mandato del membro nominato del
Comitato scolastico di cui al punto 1, dura fino
alla scadenz a del periodo a cui è stato
nominato il membro esonerato del Comitato
scolastico.
3 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 43
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-3
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

ATTI DELLA GIUNTA
2 Il presente Decreto ent ra in vigore il giorno della
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione
istriana ".
Sigla amm.: 013-02/08-01/ 43
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 4-08-2
Pisino, 10 novembre 2008
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
IS TRIA NA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

110
Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della
Legge sul bene marittimo e porti marittimi
("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06), nonché
degli articoli 57 e 77 dello Statuto della Regione
istriana n. 9/ 06 – secondo testo emendato e n.
14/06, la Giunta della Regione istriana nella seduta
tenutasi il 30 settembre 2008, ha emanato il
seguente
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DECRETO sulla nomina di membri del Consiglio
d'amministrazione dell'Autorità portuale di
Parenzo
1 A membri del Consiglio d'amministrazione
dell'A utorità port uale di Parenzo vengono
nominati:
-
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4 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
“Bollettino ufficiale della Regione istriana ”.
Sigla amm.: 003-02/08-01/ 11
N. di prot ocollo: 2163/1-01/ 8-08-2
Pola, 30 settembre 2008
REGIONE IS TRIA NA
GIUNTA
Presidente
f. to Ivan Jakovĉić

EĊidio Kodan, a presidente
Veljko Jelovac, a membro
Miro Sošić, a membro.

2 Il mandato di membro del Consiglio
d'amministrazione dura quattro (4) anni.
3 Con l'ent rata in vigore di presente Dec reto
cessa il mandato ai membri finora esistenti del
Consiglio d'amministrazione.

111
Ai sensi del punto I della Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sulle modifiche alla
Delibera sugli standard finanziari minimali per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nell'anno 2008 (GP
119/08) e degli articoli 59 e 77 dello Statuto della Regione istriana (“B ollettino ufficiale della Regione istriana“
n.9/06- secondo testo emendato, 14/06), la Giunta regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 28
ottobre 2008, ha emanato la

DELIBERA sulle modifiche alla delibera sui criteri, misure, modo di finanziamento e ripartizione dei
mezzi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nell'anno 2008
I
Alla Delibera sui criteri, misure, modo di finanziamento e ripartizione dei mezzi per le funzioni
decentrate per gli enti sanitari nell'anno 2008, Sigla amm: 510-01/08-01/01, No. Prot ocollo: 2163/1-01/8-08-5
il 13 05 2008 viene modificato il punto V e dice:

N.
ordin
ale

Specie di ente
sanitario

1

2

1

DZ

2

OB

3

SB

4

ENTE

Nome di ente
sanitario

3
Istarski domovi
zdravlja
Ospedale
pubblico di Pola
"Prim.dott. Martin
Horvat" Rovigno
Ente per la sanità
pubblica

Importo per la
manutenzione
d'investimento e
corrente
4

Importo per gli
investimenti

5

Importo per il
pagamento del
credito

Totale importo per
le funzioni
decentrate

6

7

2.715.446,00

3.291.554,00

6.007.000,00

4.062.290,00

4.300.723,00

360.000,00

409.325,00

769.325,00

105.022,00

35.653,00

140.675,00

5.742.800,00

14.105.813,00
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TOTALE

7.242.758,00

8.037.255,00

Nro. 13/2008

5.742.800,00

21.022.813,00

II
La present e 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 prot ocollo: 2163/1-01/ 8-08-8
Pola, 28 ottobre 2008
REGIONE IS TRIA NA
GIUNTA
Presidente
f. to Ivan Jakovĉić
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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

2
Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della Legge sul bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta
popolare" n. 158/03 e 141/06) e dell'articolo 64 comma 1 punto 6 dello Statuto della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/ 06 - sec ondo testo emendato e 14/06), il presidente della
Giunta della Regione istriana ha emanato la

DELIBERA sulla modifica alla Delibera sulla fondazione della Commissione per i confi ni del bene
marittimo della Regione istriana
I
Al punto I sottopunto 6 della Delibera sulla fondazione della Commissione per i confini del bene
marittimo della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 12/05, 1/07 e 4/08), l'alinea 4
viene modificata e dice:
- MIRJA NA SINĈIĆ KOCIJANĈIĆ, presidente del Tribunale comunale a Pola
II
La presente Delibera ent ra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana".
Sigla amm.: 334-01/07-01/ 4
N. di prot ocollo: 2163/1-02/ 02-08-6
Pola, 30 10 2008
REGIONE IS TRIA NA
Il Presidetne
f.to Ivan Jakovĉić

