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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA 
 
 
 

24 

Ai sensi dell'art. 48 punto 6 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (testo emendato GU 
19/13), degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 
n. 10/09 e 4/13) il Presidente della Regione Istriana emana in data  17 marzo 2014 la  
 

CONCLUSIONE 
sulle modifiche e integrazioni della Conclusione sulla proposta dei membri del Comitato di vigilanza 

della società commerciale Kaštijun s.r.l. Pola 

 
1. Con la presente Conclusione si modifica la Conclusione del Presidente CLASSE: 003-02/14-01/07 

N.PROT.: 2163/1-01/8-14-2 Pola, 3 marzo 2014 con la quale si propone all’Assemblea della società 
commerciale Kaštijun s.r.l. Pola di nominare nel Comitato di vigilanza i due seguenti rappresentanti della 
Regione Istriana: 

 
1. Duško Kišberi e 
2. Klaudio Privrat 
 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 024-01/14-01/07 
N.PROT.: 2163/1-01/8-14-4 
Pola, 17 marzo 2014 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego  

 
 
 
 

25 

Ai sensi degli articoli 387 e 388 della Legge sulle società commerciali ("Gazzetta ufficiale", nn. 111/93, 
34/99, 121/99 – interpretazione autentica, 52/00 – Delibera della Corte costituzionale della RC 118/03, 
146/08, 137/09, 152/11 – testo emendato, 111/12 e 68/13), il Presidente della Regione Istriana emana in 
dana 17 marzo 2014 la seguente  

 

DELIBERA 
sull'integrazione dell'oggetto dell'attività della società commerciale AZRRI s.r.l. Pisino 

 
 

Articolo 1 
 Al fine di assumere e continuare tutte le attività della società commerciale MIH s.r.l. Parenzo, che è 
una società commerciale annessa alla società commerciale AZRRI s.r.l. Pisino, l'oggetto dell'attività della 
società commerciale AZRRI Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. Pisino, con sede a Pisino, via prof. 
Tugomil Ujčić 1, CIP 90943600495, iscritta nel Registro amministrato dal Tribunale commerciale di Fiume, 
Ufficio permanente di Pisino, al numero (MBS) 040179222, viene ampliato con le seguenti attività: 
* produzione di sementi, 
* trattamento dei semi, 
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* imballaggio, sigillatura apposizione di etichette sulle sementi, 
* piazzamento delle sementi sul mercato, 
* produzione di piantine, 
* imballaggio, sigillatura e apposizione di etichette sulle piantine,  
* piazzamento delle piantine sul mercato, 
* importazione di piantine,  
* traffico di sostanze per la protezione delle piante, 
* indagini per motivi di ricerca o sviluppo, 
* attività volte alla prevenzione e all'eliminazione di organismi dannosi, 
* produzione e messa in commercio dei macchinari per l'uso delle sostanze per la protezione delle 

piante, 
* certificazione del macchinario per l'so delle sostanze per la protezione delle piante, 
* protezione sanitaria delle piante,  
* produzione, trasformazione, importazione da altri paesi o distribuzione di determinate piante, prodotti 

vegetali e altri oggetti controllati, 
* operazioni di repellenza degli organismi nocivi o distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e degli 

altri oggetti controllati per i quali sono state date disposizioni di distruzione, 
* offerta di servizi informativi, 
* realizzazione di opere d'investimento all'estero. 
 
 

Articolo 2 
 Il Presidente della Regione Istriana stabilirà dinanzi a un notaio il testo completo della Dichiarazione 
d'istituzione della società commerciale AZRRI s.r.l. Pisino, in conformità con le disposizioni dell'art. 1 della 
presente Delibera, in base alle autorità di cui all'art. 42 comma 1 della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01- interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13- testo emendato). 
 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana".  
 
CLASSE: 024-01/14-01/05 
N.PROT.: 2163/1-01/8-14-15 
Pola, 17 marzo 2014 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego 

 
 


