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ATTI DELL'ASSEMBLEA

81
Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" n. 10/09 e 04/13) l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del giorno 23
giugno 2014 emana il
DELIBERA
sull'emanazione della Strategia culturale
istriana per il periodo dal 2014 al 2020
1. Si emana la Strategia culturale istriana
per il periodo dal 2014 al 2020 che
stabilisce le priorità e le direttrici chiave
d'azione della Regione Istriana nel campo
della cultura per i prossimi cinque anni.
2. L'atto di cui al punto 1 della presente
Delibera è parte integrante della stessa.
3. La presente Delibera entra in vigore il
giorno dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
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Articolo 1
Si approva l'intento della Regione Istriana
di aderire al Gruppo europeo di cooperazione
territoriale
“Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne
Grenzen mbH”, e se ne approvano la
Convenzione e lo Statuto.
Articolo 2
Qualle rappresentante della Regione
Istriana nell'Assemblea del Gruppo europeo di
cooperazione territoriale “Euregio Senza Confini
r.l. – Euregio Ohne Grenzen mbH” viene nominato
il mr.sc. Valter Flego, Presidente della Regione
Istriana.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore a otto
giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 910-04/14-01/02
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 612-01/14-01/03
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

83

82
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sull'attuazione
del Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT) ("Gazzetta ufficiale", n. 76/13) e
dell'articolo 43
dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea della
Regione Istriana alla sua seduta tenutasi il 23
giugno 2014 emana la
DELIBERA
sull'intento della Regione Istriana di aderire al
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
“Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne
Grenzen mbH”

Ai sensi dell'articolo 130, comma 3 della Legge
sulla tutela ambientale ("Gazzetta ufficiale" n.
80/13), dell'art. 12 commi 1 e 3 della Legge sulle
istituzioni ("Gazzetta ufficiale" n. 76/93, 29/97corr., 47/99-corr., e 35/08), dell'art. 35 punto 5
della Legge sull'autogoverno locale e territoriale
(regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 e 19/13-testo emendato) e
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 04/13) l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta tenutasi il 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
d'istituzione dell'Ente pubblico per la gestione
delle aree protette naturali sul territorio della
Regione Istriana
Articolo 1
Nella Delibera d'istituzione dell'Ente pubblico per
la gestione delle aree protette naturali, sul
territorio della Regione Istriana (BURI n. 5/95), (in
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seguito nel testo: Delibera) viene modificato
l'articolo 2 comma 1 come segue:
La denominazione dell'Ente è: „Natura Histrica“ Ente pubblico per la gestione delle aree protette
naturali sul territorio della Regione Istriana“.
Articolo 2
Articolo 3 La Delibera viene modificata come
segue:
"L'Ente
svolge
le
mansioni
di
tutela,
mantenimento e promozione delle aree protette
della Regione Istriana, al fine di tutelare e
conservare l'autenticità della natura, garantire lo
svolgimento indisturbato dei processi naturali e
dell'uso sostenibile dei beni naturali, controlla
l'attuazione delle condizioni e delle misure di
tutela ambientale nelle aree che gestisce e
partecipa alla raccolta di dati per monitorare lo
stato
di
conservazione
della
natura
(monitoraggio).
L'ente gestisce l'area della rete ecologica, tutelata
nelle categorie di sua competenza e dalla zona
della rete ecologica che non è parte protetta della
natura, conformemente alla legge, e garantisce la
conservazione dell'area della rete ecologica con
la persona giuridica che attua il piano di gestione
nelle aree della rete ecologica, ognuna nell'ambito
delle sue competenze.

-

-

Articolo 3
Articolo 4 La Delibera viene modificata come
segue:
"L'Ente è gestito dal Consiglio d'amministrazione
costituito da 5 (cinque) membri. Il Presidente e 3
(tre) membri vengono nominati e destituiti dal
Presidente della Regione, e un membro viene
nominato e destituito dai dipendenti dell'Ente,
conformemente alle disposizioni della Legge sul
lavoro.
Il mandato del Presidente e dei membri del
Consiglio d'amministrazione dura 4 (quattro) anni.
Il Consiglio d'amministrazione delibera per
maggioranza di voti del numero complessivo dei
membri, eccetto per alcune questioni per cui lo
Statuto o il Regolamento di procedura del
Consiglio d'amministrazione non stabiliscano la
maggioranza dei membri presenti".
Il Consiglio d'amministrazione emana:
- lo Statuto dell'Istituto,

il Regolamento sul lavoro del Consiglio
d'amministrazione,
il Piano di gestione delle aree tutelate,
Il Piano di gestione della rete ecologica,
il
Programma annuale
di
tutela,
manutenzione,
conservazione,
promozione e uso dell'area protetta e ne
segue l'attuazione,
il Piano finanziario annuale e la Relazione
finanziaria annuale,
il Regolamento sull'ordinamento interno e
il Regolamento sul lavoro,
e altri atti generali stabiliti dallo Statuto,
dalla legge o da un atto subordinato alla
legge.

Il Consiglio d'amministrazione bandisce:
–

il concorso pubblico per l'elezione del
direttore dell'Istituto,

–

il concorso pubblico e nomina e
destituisce il dirigente professionale, il
guardiano principale della natura, il
guardiano della natura e i capi delle unità
organizzative interne.

Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito a:
-

l'acquisizione, l'aggravio e l'alienazione di
immobili di proprietà dell'Istituto o altri
beni, rispettivamente della stipulazione di
affari il cui valore singolo va dalle
200.000,00 alle 500.000,00 kune in modo
autonomo, mentre fino a 1.000.000,00 di
kn con il consenso del Presidente della
Regione, e sopra questo importo con
l'approvazione del fondatore,

-

l'assegnazione di concessioni,

-

altre questioni stabilite dalla Legge, dalla
presente Delibera e dallo Statuto, come
pure di altre questioni che riguardano la
gestione dell'Istituto e per le quali non è
prescritta la competenza del direttore.

L'attività dell'Ente di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo viene svolta come incarico
pubblico.
L'ente può svolgere anche altre attività stabilite
dallo Statuto che servono allo svolgimento delle
mansioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, ma non a scopo di lucro".
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Il Consiglio
fondatore:
-

d'amministrazione

propone

al

la modifica della denominazione e della
sede dell'Istituto,
la modifica o l'ampliamento dell'attività,
le modifiche dello status dell'Istituto,
la realizzazione del diritto di prelazione
per l'acquisto di immobili all'interno delle
zone naturali protette amministrate
dall'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione recapita:
-

al Presidente della Regione e all'Ente
statale per la tutela ambientale, la
Relazione sull'attuazione del Piano di
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gestione e del Programma annuale di
tutela, manutenzione, conservazione,
promozione e uso delle aree protette fino
all'1 marzo dell'anno corrente per l'anno
civile passato,
-

al Presidente della Regione la Relazione
finanziaria annuale per l'anno precedente,
al massimo entro 30 giorni dopo
l'approvazione.

Il Piano di gestione delle aree protette e il Piano di
gestione della rete ecologica si adottano con il
consenso del Ministero competente per la tutela
ambientale, previo parere dell'Ente statale per la
tutela ambientale, mentre il Programma annuale
di
tutela,
manutenzione,
conservazione,
promozione e uso delle aree protette col
consenso del Presidente della Regione
Lo Statuto, il Regolamento sull'assetto interno e il
Regolamento sul lavoro, vengono emanati col
consenso del Presidente della Regione.
Lo Statuto dell'ente e il Regolamento sul lavoro
del Consiglio d'amministrazione, disciplinano più
dettagliatamente il modo di lavorare e deliberare
del Consiglio d'amministrazione.
Articolo 4
Articolo 5 La Delibera viene modificata come
segue:
Il Direttore è a capo dell'Ente.
L'Assemblea regionale nomina il direttore
dell'Ente in base a un concorso pubblico bandito
dal Consiglio d'amministrazione.
Può essere nominata direttore dell'Ente la
persona che ha il diploma accademico di primo
livello, il diploma accademico di secondo livello o
laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente
laurea specialistica di primo e secondo livello nel
campo delle scienze naturali o biotecniche, con
almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel
settore.
Le condizioni per la nomina del direttore vengono
definite più dettagliatamente nello Statuto
dell'Ente.
Il mandato del direttore dura 4 (quattro) anni e,
dopo lo scadere del mandato, la stessa persona
può essere rinominata direttore.
Il direttore organizza e gestisce il lavoro e l'attività
dell'Ente, rappresenta l'Ente, intraprende tutte le
azioni legali a nome e per conto dell'ente,
rappresenta l'Ente in tutte le procedure dinanzi ai
tribunali, agli organi amministrativi e agli altri
organi statali e alle persone giuridiche con poteri
pubblici, dà una delega scritta a un'altra persona

Pagina 577

per rappresentare l'Ente nei negozi giuridici,
stabilisce le persone autorizzate a firmare
documenti finanziari e altri documenti, è
responsabile della legalità del lavoro dell'Ente,
gestisce la procedura e delibera in merito alla
scelta dei candidati al momento della collocazione
al lavoro nell'Ente, partecipa all'attività del
Consiglio d'amministrazione senza diritto di
decidere e svolge anche altre mansioni stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dagli altri atti generali
dell'Ente".
Articolo 5
Dopo l'articolo 5 della Delibera si aggiunge un
nuovo articolo che recita:
"Articolo 6
Il lavoro professionale dell'ente è gestito dal
dirigente professionale dell'Ente.
Il dirigente professionale dell'Ente viene nominato
e destituito dal Consiglio d'amministrazione in
base a un concorso pubblico.
Può essere nominata dirigente professionale la
persona che ha il diploma accademico di primo
livello, il diploma accademico di secondo livello o
laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente
laurea specialistica di primo e secondo livello nel
campo delle scienze naturali, biotecniche,
biomediche e tecniche, con almeno cinque anni di
esperienza lavorativa nel settore.
Il mandato del dirigente professionale dura quattro
anni e, dopo lo scadere del mandato, la stessa
persona può essere rinominata.
I diritti, i doveri e le responsabilità del dirigente
professionale vengono determinati dallo Statuto
dell'Ente".
Articolo 6
Dopo l'articolo 5 della Delibera si aggiunge un
nuovo articolo che recita:
"Articolo 7
Il controllo diretto nelle aree protette e nelle aree
della rete ecologica viene svolto dal capo guardia
e dalle guardie.
Il capo guardia e la guardia vengono nominati e
destituiti
dal
Consiglio
d'amministrazione
dell'Ente.
Può essere nominata capo guardia e guardia la
persona che soddisfa le condizioni prescritte dalla
Legge sulla tutela naturale, dal Regolamento
sull'assetto interno e dal Regolamento sul lavoro.
Articolo 7
L'articolo 6 della Delibera diventa articolo 8, e
viene modificato come segue:
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"I mezzi per l'attività dell'Ente e per lo svolgimento
dell'attività di cui all'art. 3 della presente Delibera,
vengono stanziati dalle seguenti fonti:
-

bilancio della Regione Istriana

-

bilanci delle città e dei comuni

-

entrate dall'uso delle aree protette della
natura,

-

entrate dai corrispettivi e

-

altre fonti, conformemente alla Legge."

L'articolo 8
All'articolo 8 comma 1 della Deliebra, dopo la
parola "natura" si cancellano le parole "e l'offerta".
L'articolo 9
All'articolo 10 della Delibera il comma 2 viene
modificato come segue:
"Il direttore può disporre autonomamente dei beni
dell'Ente, singolarmente, per un valore fino a
200.000,00 kn."
Nello stesso articolo il comma 3 viene modificato
come segue:
"Della gestione dei beni dell'Ente, il cui valore
singolo va dalle 200.000,00 alle 500.000,00 kn,
decide
autonomamente
il
Consiglio
d'amministrazione, per valori maggiori, con il
consenso del Presidente della Regione fino a
1.000.000,00 kn, e per importi che superano
1.000.000,00 kn, è necessario il consenso del
fondatore."
Articolo 10
Articolo 11 La Delibera viene modificata come
segue:
"L'Ente può avere una o più filiali.
La filiale è un'unità organizzativa dell'Ente che
svolge parte dell'attività dell'Ente e prende parte ai
negozi giuridici.
La filiale non è una persona giuridica e la sua
attività, i suoi diritti e doveri vanno a favore
dell'Ente.
La filiale svolge l'attività e lavora sotto il nome
dell'Ente e col suo nome, e deve indicare la sua
sede e la sede dell'Ente.
La filiale dell'Ente va registrata nel registro
giudiziario degli enti. L'ente presenta la richiesta
per l'iscrizione della filiale."

Articolo 11
Si cancella l'art. 12 della Delibera.
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Articolo 12
All'articolo 15 della Delibera, le parole "Ministero
dell'edilizia e della tutela ambientale della
Repubblica di Croazia" vengono sostituite con le
parole "Ministero competente per la tutela
ambientale".
Articolo 13
Nella Delibera l'art. 6 diventa art. 8, l'art. 7 diventa
art. 9, l'art. 8 diventa art. 10, l'art. 9 diventa art. 11,
l'art. 10 diventa art. 12, l'art. 11 diventa art 13,
l'art. 13 diventa art. 14, l'art. 14 diventa art. 15,
l'art. 15 diventa art. 16, l'art. 16 diventa art. 17.
Articolo 14
L'entrata in vigore della presente Delibera, abroga
la Delibera sulle modifiche della Delibera
d'istituzione dell'Ente per la gestione delle aree
naturali protette sul territorio della Regione
Istriana (BURI n. 17/2007).
Articolo 15
La presente Delibera è soggetta alla valutazione
della conformità con la legge, rilasciata dal
Ministero competente per la tutela naturale e
entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
Articolo 16
L'Assemblea della Regione Istriana emana il testo
emendato della Delibera d'istituzione dell'Ente
pubblico per la gestione delle aree protette
naturali, sul territorio della Regione Istriana.
CLASSE: 024-01/14-01/16
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

84
Ai sensi dell'articolo 130 comma 3 della Legge
sulla tutela ambientale ("Gazzetta ufficiale" n.
80/13), dell'art. 12 commi 1 e 3 della Legge sulle
istituzioni ("Gazzetta ufficiale", n. 76/93, 29/97corr.,47/99) - corr. e 35/08), dell'art. 35 comma 5
della Legge sull'autogoverno locale e territoriale
(regionale) (Gazzetta ufficiale n. 33/01, 60/01interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 e 19/13-testo emendato) e
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 04/13), si constata il testo emendato della
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conservazione dell'area della rete ecologica con
la persona giuridica che attua il piano di gestione
nelle aree della rete ecologica, ognuna nell'ambito
delle sue competenze.
L'attività dell'Ente di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, viene svolta come servizio
pubblico.
L'ente può svolgere anche altre attività stabilite
dallo statuto che servono per svolgere le attività di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, senza
scopo di lucro.

Delibera d'istituzione dell'Ente pubblico per la
gestione delle aree protette naturali, sul territorio
della Regione Istriana (BURI n. 5/95).
Il testo emendato della Delibera d'istituzione
dell'Ente pubblico per la gestione delle aree
protette naturali, sul territorio della Regione
Istriana comprende la Delibera d'istituzione
dell'Ente pubblico per la gestione delle aree
protette naturali, sul territorio della Regione
Istriana (BURI n. 5/95), la Delibera sulla modifica
e integrazione della Delibera d'istituzione dell'Ente
pubblico per la gestione delle aree protette
naturali, sul territorio della Regione Istriana (BURI
n. 01/12), la Delibera sulle modifiche e
integrazioni della Delibera d'istituzione dell'Ente
pubblico per la gestione delle aree protette
naturali, sul territorio della Regione Istriana,
Classe: 024-01/14-01/16, N.Prot.: 2163/1-01/4-143 del 23 giugno 2014, „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“, n.14/14), l'Assemblea della
Regione Istriana alla seduta del 23 giugno 2014
emana la

Articolo 4
L'Ente è gestito dal Consiglio d'amministrazione
formato da 5 (cinque) membri. Il Presidente e 3
(tre) membri vengono nominati e destituiti dal
Presidente della Regione, e un membro viene
nominato e destituito dai dipendenti dell'Ente,
conformemente alle disposizioni della Legge sul
lavoro.
Il mandato del Presidente e dei membri del
Consiglio d'amministrazione dura 4 (quattro) anni.
Il Consiglio d'amministrazione emana le delibere
con la maggioranza dei voti del numero
complessivo dei suoi membri, eccezion fatta per
alcune questioni in cui per Statuto o Regolamento
sul lavoro del Consiglio d'amministrazione, non
sia stabilita la maggioranza dei membri presenti.

DELIBERA
d'istituzione dell'Ente pubblico per la gestione
delle aree protette naturali sul territorio della
Regione Istriana - testo emendato
Articolo 1
Viene istituto l'Ente pubblico per la gestione delle
aree protette naturali sul territorio della Regione
Istriana, in seguito: Ente).
il fondatore dell'Ente è la Regione Istriana, Pisino,
via Dršćevka 3 (in seguito: Fondatore).
Il fondatore è il titolare dell'Ente.
Articolo 2
La denominazione dell'Ente è: „Natura Histrica“ Ente pubblico per la gestione delle aree protette
naturali sul territorio della Regione Istriana.

-

-

La sede dell'Ente è a Pola, Riva 8.
Articolo 3
L'Ente svolge l'attività di tutela, manutenzione e
promozione delle aree protette della Regione
Istriana, al fine di proteggere e tutelare l'originalità
della
natura,
garantire
uno
svolgimento
indisturbato dei processi naturali e l'uso
sostenibile dei beni naturali, controlla l'attuazione
delle condizioni e delle misure di tutela ambientale
nelle aree da lui amministrate e partecipa alla
raccolta dei dati per monitorare lo stato di
conservazione della natura (monitoring).
L'ente gestisce l'area della rete ecologica, tutelata
nelle categorie di sua competenza e dalla zona
della rete ecologica che non è parte protetta della
natura, conformemente alla legge, e garantisce la

Pagina 579

–
–

-

Il Consiglio d'amministrazione emana:
lo Statuto dell'Istituto,
il Regolamento sul lavoro del Consiglio
d'amministrazione,
il Piano di gestione delle aree tutelate,
Il Piano di gestione della rete ecologica,
il
Programma annuale
di
tutela,
manutenzione, conservazione, promozione e uso
dell'area protetta e ne segue l'attuazione,
il Piano finanziario annuale e la Relazione
finanziaria annuale,
il Regolamento sull'ordinamento interno e
il Regolamento sul lavoro,
e altri atti generali stabiliti dallo Statuto,
dalla legge o da un atto subordinato alla legge.
Il Consiglio d'amministrazione bandisce:
il concorso pubblico per l'elezione del
direttore dell'Istituto,
il concorso pubblico e nomina e
destituisce il dirigente professionale, il guardiano
principale della natura, il guardiano della natura e
i capi delle unità organizzative interne.
Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito a:
decide autonomamente sull'acquisizione,
l'aggravio e l'alienazione degli immobili di
proprietà dell'Ente o di altri beni, rispettivamente
la stipulazione di affari il cui valore singolo va
dalle 200.000,00 alle 500.000,00 kn, con il
consenso del Presidente della Regione fino a
1.000.000,00 kn, e per importi superiori col
consenso del fondatore,
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l'assegnazione di concessioni,
altre questioni stabilite dalla Legge, dalla
presente Delibera e dallo Statuto, come pure di
altre questioni che riguardano la gestione
dell'Istituto e per le quali non è prescritta la
competenza del direttore.
Il Consiglio d'amministrazione propone al
fondatore:
la modifica della denominazione e della
sede dell'Istituto,
la modifica o l'ampliamento dell'attività,
le modifiche dello status dell'Istituto,
la realizzazione del diritto di prelazione
per l'acquisto di immobili all'interno delle zone
naturali protette amministrate dall'Istituto.
Il Consiglio d'amministrazione recapita:
al Presidente della Regione e all'Ente
statale per la tutela ambientale, la Relazione
sull'attuazione del Piano di gestione e del
Programma annuale di tutela, manutenzione,
conservazione, promozione e uso delle aree
protette fino all'1 marzo dell'anno corrente per
l'anno civile passato,
al Presidente della Regione la Relazione
finanziaria annuale per l'anno precedente, al
massimo entro 30 giorni dopo l'approvazione.
Il Piano di gestione delle aree protette e il Piano di
gestione della rete ecologica si adottano con il
consenso del Ministero competente per la tutela
ambientale, previo parere dell'Ente statale per la
tutela ambientale,
e il Programma annuale di tutela, manutenzione,
conservazione, promozione e uso delle aree
protette, col consenso del Presidente, previo
parere dell'Istituto statale per la tutela ambientale.
Lo Statuto, il Regolamento sull'assetto interno e il
Regolamento sul lavoro, vengono emanati col
consenso del Presidente della Regione.
Lo Statuto dell'ente e il Regolamento sul lavoro
del Consiglio d'amministrazione, disciplinano più
dettagliatamente il modo di lavorare e deliberare
del Consiglio d'amministrazione.
Articolo 5
Il Direttore è a capo dell'Ente.
L'Assemblea regionale nomina il direttore
dell'Ente in base a un concorso pubblico bandito
dal Consiglio d'amministrazione.
Può essere nominata direttore dell'Ente la
persona che ha il diploma accademico di primo
livello, il diploma accademico di secondo livello o
laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente
laurea specialistica di primo e secondo livello nel
campo delle scienze naturali o biotecniche, con
almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel
settore.
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Le condizioni per la nomina del direttore vengono
definite più dettagliatamente nello Statuto
dell'Ente.
Il mandato del direttore dura 4 (quattro) anni e,
dopo lo scadere del mandato, la stessa persona
può essere rinominata direttore.
Il direttore organizza e gestisce il lavoro e l'attività
dell'Ente, rappresenta l'Ente, intraprende tutte le
azioni legali a nome e per conto dell'ente,
rappresenta l'Ente in tutte le procedure dinanzi ai
tribunali, agli organi amministrativi e agli altri
organi statali e alle persone giuridiche con poteri
pubblici, dà una delega scritta a un'altra persona
per rappresentare l'Ente nei negozi giuridici,
stabilisce le persone autorizzate a firmare
documenti finanziari e altri documenti, è
responsabile della legalità del lavoro dell'Ente,
gestisce la procedura e delibera in merito alla
scelta dei candidati al momento della collocazione
al lavoro nell'Ente, partecipa all'attività del
Consiglio d'amministrazione senza diritto di
decidere e svolge anche altre mansioni stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dagli altri atti generali
dell'Ente".
Articolo 6
Il lavoro professionale dell'ente è gestito dal
dirigente professionale dell'Ente.
Il dirigente professionale dell'Ente viene nominato
e destituito dal Consiglio d'amministrazione in
base a un concorso pubblico.
Può essere nominata dirigente professionale la
persona che ha il diploma accademico di primo
livello, il diploma accademico di secondo livello o
laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente
laurea specialistica di primo e secondo livello nel
campo delle scienze naturali, biotecniche,
biomediche e tecniche, con almeno cinque anni di
esperienza lavorativa nel settore.
Il mandato del dirigente professionale dura quattro
anni e, dopo lo scadere del mandato, la stessa
persona può essere rinominata.
I diritti, i doveri e le responsabilità del dirigente
professionale vengono determinati dallo Statuto
dell'Ente".
Articolo 7
Il controllo diretto nelle aree protette e nelle aree
della rete ecologica viene svolto dal capo guardia
e dalle guardie.
Il capo guardia e la guardia vengono nominati e
destituiti
dal
Consiglio
d'amministrazione
dell'Ente.
Può essere nominata capo guardia e guardia la
persona che soddisfa le condizioni prescritte dalla
Legge sulla tutela naturale, dal Regolamento
sull'assetto interno e dal Regolamento sul lavoro.
Articolo 8
"I mezzi per l'attività dell'Ente e per lo svolgimento
dell'attività di cui all'art. 3 della presente Delibera,
vengono stanziati dalle seguenti fonti:
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bilancio della Regione Istriana
bilanci delle città e dei comuni
entrate dall'uso delle aree protette della

natura,
-

entrate dai corrispettivi e
altre fonti, conformemente alla Legge."
Articolo 9
Per la fondazione e l'inizio dell'attività dell'Ente, il
fondatore provvede a procurare i mezzi finanziari
nell'importo di 100.000,00 kn.
Articolo 10
L'Ente si istituisce per svolgere l'attività di tutela,
conservazione e promozione delle aree naturali
protette e non è a scopo di lucro.
I profitti che l'Ente realizza con la sua attività
vengono usati per lo sviluppo dell'attività per la
quale esso è stato fondato.
Articolo 11
I beni dell'Ente sono costituiti da: i mezzi per il
lavoro che vengono garantiti dal fondatore, i
mezzi acquisiti svolgendo l'attività dell'Ente e i
mezzi acquisiti da altre fonti.
Articolo 12
Nei negozi giuridici l'Ente risponde con tutto il suo
patrimonio e il fondatore dell'Ente risponde in
modo solidale e illimitato per gli obblighi dell'Ente.
"Il direttore può disporre autonomamente dei beni
dell'Ente, singolarmente, per un valore fino a
200.000,00 kn."
"Della gestione dei beni dell'Ente, il cui valore
singolo va dalle 200.000,00 alle 500.000,00 kn,
decide
autonomamente
il
Consiglio
d'amministrazione, per valori maggiori, con il
consenso del Presidente della Regione fino a
1.000.000,00 kn, e per importi che superano
1.000.000,00 kn, è necessario il consenso del
fondatore."
Articolo 13
"L'Ente può avere una o più filiali.
La filiale è un'unità organizzativa dell'Ente che
svolge parte dell'attività dell'Ente e prende parte ai
negozi giuridici.
La filiale non è una persona giuridica e la sua
attività, i suoi diritti e doveri vanno a favore
dell'Ente.
La filiale svolge l'attività e lavora sotto il nome
dell'Ente e col suo nome, e deve indicare la sua
sede e la sede dell'Ente.
La filiale dell'Ente va registrata nel registro
giudiziario degli enti. L'Ente presenta la richiesta
per l'iscrizione della filiale."
Articolo 14
Il fondatore svolgerà autonomamente attraverso il
suo Assessorato allo sviluppo dell'autogoverno e
dell'amministrazione locale, i preparativi per
l'inizio dell'attività dell'Ente e in questo senso
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richiederà dal Ministero dell'edilizia e della tutela
ambientale della Repubblica di Croazia,
l'emanazione della Delibera sulla conformità della
presente Delibera con la legge.
Articolo 15
L'Ente viene istituito a tempo indeterminato.
Articolo 16
L'Ente inizierà a svolgere la propria attività dopo
la relativa iscrizione nel registro giudiziario delle
istituzioni e dopo l'emanazione della Delibera del
Ministero competente per la tutela naturale sulla
conformità della presente Delibera con la legge.
Articolo 17
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 024-01/14-01/17
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, lunedì 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

85
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della Legge sul
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta
ufficiale n. 158/03 e 100/04, 141/06 e 38/09), e
dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del giorno 23 giugno 2014 emana il
DELIBERA
con cui si demanda al Comune di Tar-VabrigaTorre-Abrega la facoltà di assegnare le
concessioni sul demanio marittimo
Articolo 1
Con la presente l'Assemblea della
Regione Istriana demanda al Comune di TarVabriga-Torre-Abrega la facoltà di assegnare le
concessioni sul demanio marittimo sul territorio
del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Articolo 2
Il Consiglio comunale del Comune di Tar-VabrigaTorre-Abrega
emana
la
Delibera
sull'assegnazione
delle
concessioni
conformemente all'art. 1 della presente Delibera.
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Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
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REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 342-01/14-01/18
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

87
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

86
Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri
della Scuola media superiore di Buzet Pinguente
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri,
emanata dal Comitato scolastico della
Scuola media superiore di Buzet Pinguente,
Classe:
011-02/14-01/-1,
N.Prot.: 2106-24-03/14-7 del 3 giugno
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri
della Scuola media superiore di Buzet Pinguente, è parte integrante della
presente Delibera.
3. La presente conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/10
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13),
l'Assemblea della Regione
Istriana, alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Talijanska srednja škola
- Scuola media superiore italiana "Leonardo
da Vinci"
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Scuola
media
superiore
italiana
"Leonardo da Vinci", Classe: 003-061401/7,
N.Prot.: 2105-21-01/14-2 del 2
giugno 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione della Talijanska srednja škola
- Scuola media superiore italiana
"Leonardo da Vinci", è parte integrante
della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/09
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la

88
Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola d'avviamento
professionale Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Scuola d'avviamento
professionale di Pola, Classe: 003-06/1402/01,
N.Prot.: 2168-22/-14-1 del 2
giugno 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione
presso
la
Scuola
d'avviamento professionale di Pola, è
parte integrante della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/11
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

89
Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.

DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso il Liceo di Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico del Liceo di Pola, Classe: 00306/14-01/37, N.Prot.: 2168-19-14-1 del
martedì 3 giugno 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso il Liceo di Pola, è
parte integrante della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/02
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

90
Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la

DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, alla Scuola
media superiore Mate Blažina di Labin Albona
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi
extraeuropei,
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emanata dal Comitato scolastico della
Scuola media superiore Mate Blažina di
LAbin - Albona, Classe: 003-06/14-01/04
N.Prot: 2144-14-01-14-2 del 3 giugno
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, della
Scuola media superiore Mate Blažina di
Labin - Albona, è parte integrante della
presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.

Nro. 14/2014

Rovigno è parte integrante della presente
Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/14
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 602-03/14-01/13
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Talijanska srednja škola
- Scuola media superiore italiana RovinjRovigno
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Scuola media superiore italiana RovinjRovigno,
Classe:
003-06/14-01/01,
N.Prot.: 2171-10-02-14-05 del 30 maggio
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione della Talijanska srednja škola
- Scuola media superiore italiana Rovinj-

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana",. n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola media superiore
italiana Dante Alighieri Pula Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Talijanska srednja škola Scuola media superiore italiana Dante
Alighieri Pula Pola, Classe: 003-06/1401/06 N.Prot.:2168-18-14 del 29 maggio
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione della Talijanska srednja škola
- Scuola media superiore italiana Dante
Alighieri Pula Pola, è parte integrante
della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/15
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

Nro. 14/2014
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei cittadini stranieri presso la
Scuola delle arti applicate e del design Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri,
emanata dal Comitato scolastico della
Scuola delle arti applicate e del design
Pola,
Classe:
003-06/14-01/3
N.Prot.:2168-16-08-14-07 del 28 maggio
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola delle arti
applicate e del design Pola, è parte
integrante della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/17
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola media superiore
Zvane Črnje Rovigno-Scuola media superiore
"Zvane Črnja" Rovigno
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola Zvane
Črnje Rovinj - Scuola media superiore
Zvane Črnja Rovigno, Classe: 003-04/1401/10, N.Prot.: 2171-08-09-14-01 del 29
maggio 2014.
2. La proposta constatata della Delibera
sulle spese annuali d'istruzione presso la
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj-Scuola
media superiore "Zvane Črnja" Rovigno, è
parte integrante della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/18
N.PROT.: 2163-1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
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sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana",. n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare della tassa scolastica
annuale per l'anno scolastico 2014/2015 della
Scuola media superiore Mate Balota PorečParenzo
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare della tassa scolastica
annuale per l'anno scolastico 2014/2015,
emanata dal Comitato scolastico della
Scuola media superiore Mate Balota
Poreč -Parenzo, Classe: 602-03/14-03/02
N.Prot.:2167-01-01/1-14-03
del
27
maggio 2014.
2. La proposta constatata della Delibera
sull'ammontare della tassa scolastica
annuale per l'anno scolastico 2014/2015,
della Scuola media superiore Mate Balota
Poreč -Parenzo, è parte integrante della
presente Delibera.

Nro. 14/2014

d'istruzione presso la Gospodarska škola
Istituto professionale Buje-Buie
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Gospodarska škola
Istituto professionale Buje-Buie, Classe:
003-06/14-01/03
N.Prot.j:2105-21-14-2
del 30 maggio 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Gospodarska škola
Istituto professionale Buje-Buie, è parte
integrante della presente Delibera.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/16
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
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CLASSE: 602-03/14-01/19
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali

DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola per il turismo,
l'industria alberghiera e il commercio Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Scuola per il turismo,
l'industria alberghiera e il commercio,
Pola Classe: 003-06/14-02/11, N.Prot.:
2168-21-14-1 del venerdì 30 maggio
2014.

Nro. 14/2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola per il
turismo, l'industria alberghiera e il
commercio Pola, è parte integrante della
presente Delibera.
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CLASSE: 602-03/14-01/21
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/20
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione per l'anno scolastico 2014/2015
della Scuola di medicina di Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione
per
l'anno
scolastico
2014/2015, emanata
dal Comitato
scolastico della Scuola di medicina a Pola
Classe: 003-06/14-01/02, N.Prot.: 216817/14-01-32 del 30 maggio 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione
per
l'anno
scolastico
2014/2015 della Scuola di medicina di
Pola, è parte integrante della presente
Delibera.
3. La presente Delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione per i cittadini stranieri al Liceo e
scuola d'avviamento professionale Juraj
Dobrila Pisino
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri,
emanata dal Comitato scolastico del
Liceo
e
scuola
d'avviamento
professionale Juraj Dobrila Pazin - Pisino,
Classe: 003-05/14-01/02 N.Prot.:2163-2102-14-1 del 28 maggio 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione degli alunni cittadini stranieri
del Liceo e scuola d'avviamento
professionale Juraj Dobrila Pazin - Pisino,
è parte integrante della presente Delibera.
3. La presente Delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/22
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione per i candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei, presso la
Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov PulaPola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da
paesi
extraeuropei,
emanata dal Comitato scolastico della
Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov
Pula-Pola,
Classe:
003-08/14-01/19,
N.Prot.: 2168-16/-16-14-1 del 30 maggio
2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei, per la
Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov
Pula-Pola, è parte integrante della
presente Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/23
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del

Nro. 14/2014

Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la

DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione per l'anno scolastico 2014/2015
della Scuola di economia di Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Scuola di economia di
Pola, Classe: 003-07/14-01/-4, N.Prot.:
2168-18/10-14-3 del 2 giugno 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione
per
l'anno
scolastico
2014/2015 presso la Scuola di economia
di Pola, è parte integrante della presente
Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/24
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić Poreč-Parenzo

Nro. 14/2014
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1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico
della
Scuola
turisticoalberghiera Anton Štifanić Poreč-Parenzo
Classe: 602-03/01-14/151, N.Prot.: 216701-14-1 del 30 maggio 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso Scuola turisticoalberghiera Anton Štifanić Poreč-Parenzo,
è parte integrante della presente Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
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2. La proposta constatata di Delibera sulla
determinazione delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei, della
Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje Scuola media superiore "Vladimir Gortan"
Buie, è parte integrante della presente
Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/26
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 602-03/14-01/25
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sulla determinazione delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi extraeuropei,
della Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje Scuola media superiore "Vladimir Gortan"Buie
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sulla determinazione delle spese annuali
d'istruzione per i candidati cittadini
stranieri
provenienti
dai
paesi
extraeuropei emanata dal Comitato
scolastico della Srednja škola "Vladimir
Gortan" Buje - Scuola media superiore
"Vladimir Gortan"
Buie Classe: 01001/14-01/03, N.Prot.: 2105-21-/01-14/01
del 2 giugno 2014.

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sulla determinazione delle spese
annuali d'istruzione dei candidati cittadini
stranieri provenienti dai paesi extraeuropei,
della Scuola d'avviamento professionale Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti dai paesi extraeuropei,
emanata dal Comitato scolastico della
Scuola d'avviamento professionale di
Pola, Classe: 602-03/14-06/56, N.Prot.:
2168-20-14-1 del 30 maggio 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione dei candidati cittadini stranieri
provenienti da paesi extraeuropei, per la
Scuola d'avviamento professionale di
Pola, è parte integrante della presente
Delibera.
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3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.

Nro. 14/2014

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 602-03/14-01/27
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
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REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Strukovna škola Eugena
Kumičića Rovinj-Scuola di formazione
professionale Eugen Kumičić Rovigno
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dalla Strukovna
škola Eugena Kumičića - Scuola di
formazione professionale Eugen Kumičić
Rovigno,
Classe:
003-03/14-01/01,
N.Prot.: 2171-08-09-14-01 del 2 giugno
2014.
2. La proposta constatata della Delibera
sulle spese annuali d'istruzione presso la
Strukovna škola Eugena Kumičića Scuola di formazione professionale
Eugen Kumičić Rovigno, è parte
integrante della presente Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/27
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA

Ai sensi del punto III, comma 3 della Delibera
sugli elementi e i criteri per l'elezione dei candidati
per l'iscrizione alla I classe della scuola media
superiore nell'anno scolastico 2014/2015 del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello
sport ("Gazzetta ufficiale" 54/14) e degli articoli 43
e 84 dello statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana,
alla seduta del 23 giugno 2014 emana la
DELIBERA
con cui si dà il consenso alla proposta di
Delibera sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola tecnica di Pola
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà
l'approvazione alla proposta di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione, emanata dal Comitato
scolastico della Scuola tecnica di Pola,
Classe: 003-07/14-01/14, N.Prot.: 216823-10-14-8 del 3 giugno 2014.
2. La proposta constatata di Delibera
sull'ammontare delle spese annuali
d'istruzione presso la Scuola tecnica di
Pola, è parte integrante della presente
Delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il
giorno della sua emanazione.
CLASSE: 602-03/14-01/29
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punti 13 e 17 e
dell'art. 84 dello Statuto della Regione Istriana
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana

Nro. 14/2014
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alla seduta tenutasi il giorno 23 giugno 2014
emana la
DELIBERA
con cui si dà il previo consenso alla Scuola
industriale e artigianale di Pola all’alienazione
dell’immobile e all’acquisizione del diritto di
proprietà sullo stesso a favore della Regione
Istriana
1. Si dà il previo consenso alla Delibera del
Comitato
scolastico
della
Scuola
industriale e artigianale di Pola, via Rizzi
40, Pola (indirizzo precedente: Pola, Via
Venezia 3) Classe: 602-03/14-01/35,
N.Prot.: 2168-22-14-3 del 31 marzo 2014
in base alla quale la Scuola industriale e
artigianale di Pola aliena e trasmette alla
Regione Istriana, via Dršćevka 3, Pisino,
parte dell'edificio sulla particella cat. n.
3086/ZGR. iscritto nella partita tavolare
7441 comune catastale di Pola,
sottopartita 1, I piano, per 1/3 della parte
in comproprietà alla quale è legato il
diritto di proprietà sulla parte specifica I.
2. Si approva l'acquisizione del diritto di
proprietà per la parte in comproprietà
dell'immobile di cui al punto 1 della
presente Delibera, senza compenso, a
nome e a favore della Regione Istriana,
via Dršćevka 3, Pisino.
3. Dopo l'entrata in vigore di questa
Delibera, la Scuola industriale e
artigianale di Pola e la Regione Istriana
stipuleranno un contratto sul trasferimento
dei diritti di proprietà sugli immobili di cui
al punto 1 della presente Delibera.
4. La presente Delibera entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/14-01/05
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punti 13 e 17 e
dell'art. 84 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del giorno 23 giugno 2014 emana la
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DELIBERA
con cui si dà il previo consenso alla Scuola
d'avviamento professionale Pola all'istituzione
e la cessione del diritto a costruire e
all'acquisizione del diritto a costruire a favore
della Regione Istriana sull'immobile

1. Si dà la previa approvazione alla:
- Delibera del Comitato scolastico della
Scuola d'avviamento professionale Pola
CLASSE:602-03/14-06/33,
N.PROT.:2168-20-14-1 del 10/04/ 2014
con la quale la Scuola d'avviamento
professionale Pola istituisce e cede il
diritto a costruire nella parte di
comproprietà di 1/3 della particella cat. n.
3086/ZGR. edificio della scuola, iscritto
nella partita tavolare n. 7441 - proprietà
condominiale nel comune catastale Pola,
sottopartita 3, sul III piano, al quale è
legato il diritto di proprietà di 1/1 su una
parte speciale III dell'edificio con ingresso
In via Zagabria n. 22, contrassegnata col
colore blu nel piano delle parti speciali
dell'edificio, a favore della Regione
Istriana, Pisino, via Dršćevka 3.
2. Si accoglie l'acquisizione del diritto a
costruire senza compenso, a favore della
Regione Istriana, Pisino, via Dršćevka 3,
sulla parte speciale dell'immobile di cui al
punto 1 della presente Delibera, per il
periodo fino a quando si riceveranno tutti i
permessi di agibilità per il complesso del
Centro sociale di Pola.
3. Il diritto a costruire di cui al punto 2 viene
instaurato per portare a destinazione eseguire lavori edili per istituire il Centro
sociale nella "scuola gialla", ossia per
l'attuazione degli interventi nello spazio,
pianificati nel progetto di massima del
Centro sociale di Pola, realizzato il
progetto dell'AD - ARHITEKTURA I
DIZAJN s.r.l. Pola, n. del progetto:
42903/13 di aprile 2013.
4. Si autorizza il Presidente della Regione
Istriana a firmare il Contratto con la
Scuola d'avviamento professionale Pola
sull'istituzione e la cessione del diritto a
costruire
sulla
parte
speciale
dell'immobile di cui al punto 1 a favore
della Regione Istriana.
5. La presente Delibera entra in vigore il
giorno dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/14-01/06
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Centro sociale di Pola, realizzato il
progetto dell'AD - ARHITEKTURA I
DIZAJN s.r.l.
Pola, n. del progetto:
42903/13 di aprile 2013.

N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

4. Si autorizza il Presidente della Regione
Istriana a firmare il Contratto col Liceo di
Pola sull'istituzione e la cessione del
diritto a costruire sulla parte speciale
dell'immobile di cui al punto 1 a favore
della Regione Istriana.

109
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punti 13 e 17 e
dell'art. 84 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09 e 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana
alla seduta del giorno 23 giugno 2014 emana la

5. La presente Delibera entra in vigore il
giorno dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/14-01/07
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

DELIBERA
con cui si dà la previa approvazione al Liceo di
Pola all'istituzione e alla cessione del diritto a
costruire e all'acquisizione del diritto a
costruire a favore della Regione Istriana
sull'immobile
1. Si dà la previa approvazione alla:
- Delibera del Comitato scolastico del
Liceo di Pola CLASSE: 003-06/14-01/27,
N.PROT.: 2168-19-14-1 del 30 aprile
2014 con la quale il Liceo di Pola
istituisce e cede il diritto a costruire sulla
parte in comproprietà di 1/3 di particella
catastale 3086/ZGR. edificio della scuola,
iscritto nella partita tavolare n. 7441 proprietà condominiale nel comune
catastale Pola, sottopartita 2, ossia sul II
piano, con il quale è legato il diritto di
proprietà di 1/1 su una parte speciale II
dell'edificio con ingresso
In via A.
Cesarec 10, contrassegnata col colore
rosso nel piano delle parti speciali
dell'edificio, a favore della Regione
Istriana, Pisino, via Dršćevka 3.
2. Si accoglie l'acquisizione del diritto a
costruire senza compenso, a favore della
Regione Istriana, Pisino, via Dršćevka 3,
sulla parte speciale dell'immobile di cui al
punto 1 della presente Delibera, per il
periodo fino a quando si riceveranno tutti i
permessi di agibilità per il complesso del
Centro sociale di Pola.
3. Il diritto a costruire di cui al punto 2 viene
instaurato per portare a destinazione eseguire lavori edili per istituire il Centro
sociale nella "scuola gialla", ossia per
l'attuazione degli interventi nello spazio,
pianificati nel progetto di massima del

Nro. 14/2014

110
Ai sensi
dell'articolo 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del giorno 23
giugno 2014 emana la
DELIBERA
sulle modifiche della Delibera sull'istituzione
del Consiglio per l'assistenza sociale della
Regione Istriana
I
Nella Delibera sull'istituzione del Consiglio per
l'assistenza sociale della Regione Istriana,
Classe: 550-01/12-01/15, N.Prot.: 2163/1-01/412-3 del 17 dicembre 2012 („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“ numero: 16/2012), (in
seguito nel testo: Delibera), all'articolo 2 la
Delibera viene modificata come segue:
"Il Consiglio ha un/una presidente e 19 membri,
ed è costituito da:
•
•
•

- i/le rappresentanti della Regione Istriana presidente e 1 membro
rappresentanti delle unità d'autogoverno
locale - 3 membri;
rappresentanti delle case dell'assistenza
sociale- 3 membri;
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rappresentante del centro per l'assistenza
sociale - 1 membro;
rappresentante delle istituzioni appartenenti al
campo dell'istruzione - 1 membro;
rappresentante delle istituzioni appartenenti al
campo del collocamento al lavoro - 1
membro;
rappresentante delle istituzioni appartenenti al
campo della sanità - 1 membro;
rappresentante del sindacato nell'assistenza
sociale - 1 membro;
rappresentante delle associazioni di categoria
- 1 membro;
rappresentanti delle altre persone giuridiche e
fisiche nel campo dell'assistenza sociale - 2
membri
rappresentante del fruitore appartenente al
campo dell'assistenza sociale - 2 membri;
rappresentanti delle associazioni per la
promozione dei diritti dei fruitori - 2 membri".

II
Tutti gli altri punti della Delibera rimangono
invariati.
III
La presente Delibera entra in vigore a 8 giorni
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 550-01/14-01/05
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić
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Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del giorno 23
giugno 2014 emana il

PROVVEDIMENTO
sulle modifiche del Provvedimento di nomina
della Presidente e dei membri del Consiglio
per l'assistenza sociale della Regione Istriana
I
Nel
Provvedimento
di
nomina
della
Presidente e dei membri del Consiglio per
l'assistenza sociale della Regione Istriana,
CLASSE: 013-0212-01/28, N. PROT.: 2163/1-
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01/4-12-3 del 17 dicembre 2012 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", n. 16/12), (in
seguito nel testo: Provvedimento) nell'art. 1
vengono modificati i seguenti membri del
Consiglio per l'assistenza sociale della Regione
Istriana:
-

-

-

-

al punto 1 viene destituita la finora
presidente Lucija Debeljuh e al suo posto
viene nominata presidente Sandra Ćakić
Kuhar, come rappresentante della
Regione Istriana
al punto 8 viene destituita Gracijela Rogulj
e al suo posto si nomina Loretta
Morosin, Centro diurino di riabilitazione
Veruda - Pola, quale rappresentante delle
case per l'assistenza sociale - quale
membro
si aggiunge il punto 20 con il quale si
nomina Elza Damijanić, Società della
Croce rossa della Regione Istriana, quale
rappresentante delle altre persone
giuridiche e fisiche che svolgono l'attività
di assistenza sociale - quale membro
al punto 11 Nevija Srdoč, Città di Pisino,
rappresenta
la
rappresentante
dell'autogoverno locale - quale membro, e
non più la Società cittadina della Croce
rossa di Pola, ossia le persone giuridiche
e fisiche che svolgono l'attività di
assistenza sociale.

II
Gli articoli rimanenti del Provvedimento
rimangono invariati.
III
Il presente Provvedimento sulle modifiche
del Provvedimento entra in vigore l'ottavo giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 013-02/14-01/14
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-5
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

112
Ai sensi dell'articolo 12 della Delibera d'istituzione
dell'Autorità regionale per le strade della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" n. 1/05) e dell'art. 43 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
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Regione Istriana" n. 10/09 e 04/13) l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del giorno 23
giugno 2014 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina del direttore dell'Autorità regionale
per le strade della Regione Istriana

1. Quale direttore dell'Autorità regionale
per le strade della Regione Istriana,
viene nominato Robi Zgrablić.
2. Il direttore viene nominato per un
periodo di quattro (4) anni.
3. La presente Delibera entra in vigore a
otto giorni dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione
Istriana“.

•

Nro. 14/2014

Maurizio Levak

II
Il
mandato
dei
membri
del
Consiglio
d'amministrazione dura quattro (4) anni e decorre
dal giorno di costituzione dello stesso.
III
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 003-02/14-01/13
N.PROT: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014.
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 013-02/14-01/19
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

113
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge
sulla gestione delle istituzioni pubbliche nella
cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 96/01), dell'art. 24,
comma 2 della Legge sui musei ("Gazzetta
ufficiale" n. 142/98 e 65/09), dell'art. 27, commi 2
e 3 dello Statuto del Povijesni i pomorski muzej
Istre - Museo storico e navale dell'Istria e dell'art.
43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 04/13)
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del
giorno 23 giugno 2014 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Consiglio
d'amministrazione del Povijesni i pomorski
muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
I
Vengono
nominati
nel
Consiglio
d'amministrazione del Povijesni i pomorski muzej
Istre - Museo storico e navale dell'Istria, quali
rappresentanti della Regione Istriana:
•
•

Sanja Cinkopan Korotaj
Lorella Limoncin Toth

114
Ai sensi dell'art. 91 comma 3, in riferimento all'art.
118 comma 2 sottocomma 8 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole
elementari e medie superiori ("Gazzetta ufficiale",
n. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr., 90/11,16/12,
86/12 e 94/13) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) l'Assemblea
della Regione Istriana alla seduta del giorno 23
giugno 2014 emana il
DELIBERA
con cui si dà la previa approvazione alla
proposta di Delibera sull'ampliamento
dell'attività della Srednja škola Zvane Črnje
Rovinj-Scuola media superiore "Zvane Črnja"
Rovigno
1. L'Assemblea della Regione Istriana dà la
previa approvazione alla proposta di
Delibera sull'ampliamento dell'attività
della Srednja škola Zvane Črnje RovinjScuola media superiore "Zvane Črnja"
Rovigno
Classe:
003-04/14-01/06,
N.Prot.: 2171-08-09-14-01 del 9 aprile
2014.
2. La proposta constatata della Delibera
sull'ampliamento dell'attività della Srednja
škola Zvane Črnje Rovinj-Scuola media
superiore "Zvane Črnja" Rovigno, è parte
integrante della presente Delibera.
3. La presente Delibera entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
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CLASSE: 602-03/14-01/08
N.PROT: 2163/1-01/4-14-3
Pisino, 23 giugno 2014

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f-to Valter Drandić

CLASSE: 024-01/14-01/14
N.PROT: 2163/1-01/8-14-4
Pola, 29 maggio 2014

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ISTRIANA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego

37

36
Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione
sull'istituzione della società commerciale IRENA –
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo
integrale del 24 marzo 2014), l'Assemblea della
Società su proposta della Direzione e del
Comitato di vigilanza, il giorno 29 maggio 2014,
emana la

DELIBERA
sull'approvazione delle relazioni finanziarie e
la distribuzione del guadagno netto stabilito
della Società Agenzia regionale istriana per
l'energia s.r.l. Albona - IRENA per l'anno 2013

1. Si approvano le Relazioni finanziarie annuali
della società IRENA – Agenzia regionale
istriana per l'energia s.r.l. per l'anno 2013
come segue:
1.1.
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Bilancio in data 31/12/2013
- attivo
4.902.048,00 kn
- passivo 4.902.048,00 kn

1.2. Conto delle entrate e delle uscite
(1/1/2013 - 31/12/2013)
- totale entrate 1.857.584,00 kn
- totale uscite 1.807.688,00 kn
- utile neto
26.173,00 kn
1.3. Annotazioni allegate al Bilancio e al Conto
delle entrate e delle uscite per l'anno
2013
2. L'utile netto stabilito per l'anno d'esercizio
2013 dell'ammontare di 26.173,00 kn viene
aggiunto all'utile trattenuto.

Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione
sull'istituzione della società commerciale IRENA –
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo
integrale del 24 marzo 2014), e dell'art. 441
comma 1 punto 1 della Legge sulle società
commerciali (Gazzetta ufficiale 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
152/11, 111/12, 68/13) l'Assemblea della Società
emana in data 29 maggio 2014 la

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione sull'attività
svolta dalla società commerciale Agenzia
regionale istriana per l'energia s.r.l. Albona IRENA e sull'esonero da responsabilità alla
Direzione per l'anno 2013
1. Si approva il Rapporto sull'attività svolta
dall'Agenzia regionale istriana per l'energia
s.r.l. Albona per l'anno 2013.
2. Viene stabilito che la Direzione/Direttore della
società ha svolto l'attività della Società
conformemente alla Legge e alla dichiarazione
sull'istituzione e quindi viene esonerato da
eventuali responsabilità.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 024-01/14-01/14
N.PROT: 2163/1-01/8-14-5
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione
sull'istituzione della società commerciale IRENA –
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo
integrale del 24 marzo 2014), e dell'art. 441
comma 1 punto 1 della Legge sulle società
commerciali (Gazzetta ufficiale 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,
152/11, 111/12, 68/13) l'Assemblea della Società
emana in data 29 maggio 2014 la

DELIBERA
sull'approvazione della Relazione del Comitato
di vigilanza sul controllo effettuato riguardo
all’attività della società commerciale Agenzia
regionale istriana per l'energia s.r.l. Albona IRENA e sull'esonero da responsabilità dei
membri del Comitato di vigilanza per l'anno
2013
1. Si approva la Relazione del Comitato di
vigilanza sul controllo effettuato riguardo
all'attività dell'Agenzia regionale istriana per lo
sviluppo s.r.l. Albona per l'anno 2013.
2. Viene stabilito che i membri del Comitato di
vigilanza hanno svolto l'attività di vigilanza
conformemente
alla
Legge
e
alla
Dichiarazione d'istituzione e quindi vengono
esonerati da eventuali responsabilità.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno
dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.

Nro. 14/2014

Presidente della Regione Istriana emana in data
29 maggio 2014 la

DELIBERA
delibera sulla nomina di un rappresentante
nello staff tecnico per la stesura della
Valutazione del pericolo d'incendio nella
Regione Istriana

Articolo 1
Si stabilisce che la Regione Istriana, ai sensi della
Legge sulla protezione antincendio ("Gazzetta
ufficiale" n. 92/10) ha avviato la procedura di
aggiornamento della Valutazione del pericolo
d'incendio e di esplosione tecnologica e del Piano
di protezione antincendio della Regione Istriana, e
la stesura di quanto menzionato è stata affidata
alla società commerciale Protection s.r.l. con sede
a Umago, J. Rakovac 10.
Articolo 2
Con la presente si nomina il dipendente della
Comunità dei vigili del fuoco della Regione
Istriana Božidar Mezulić quale rappresentante
della Regione Istriana nello staff degli esperti per
la realizzazione della Valutazione del pericolo
d'incendio e di esplosione tecnologica della
Regione Istriana.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 214-01/14-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-14-2
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego

CLASSE: 024-01/14-01/14
N.PROT: 2163/1-01/8-14-6
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sulla
realizzazione della valutazione del pericolo
d'incendio e di esplosione tecnologica ("Gazzetta
ufficiale" n. 35/94, 110/05 e 28/10) e dell'art. 65
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13), il

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge sui funzionari
e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 86/08 e 61/11)
e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09) il Presidente della Regione Istriana emana
in data 29 maggio 2014 le

TERZE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL
PIANO D’ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI

Nro. 14/2014
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ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE
ISTRIANA PER IL 2014
I
Piano d'assunzione in servizio negli
organi amministrativi della Regione Istriana per il
2014, Classe: 100-01/14-01/01, N.Prot.: 2163/1-

Grado di
completamento dei
posti di lavoro
N.
ord.

Denominazione
dell'organo
amministrativo
Funzionari

Gabinetto del
Presidente
TOTALE
11

Impiegati

8

7

170

11

II
Nelle altre parti il Piano d'assunzione in
servizio negli organi amministrativi della Regione
Istriana per il 2014 rimane invariato.
Le modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione
in
servizio
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014
entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione
sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 100-01/14-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/8-14-17
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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Ai sensi
dell'articolo 48 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) e dell'art. 65 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana" n. 10/09 e 4/13) il
Presidente della Regione Istriana emana in data
29 maggio 2014 la
CONCLUSIONE
sull'approvazione delle DIRETTRICI PER LO
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01/8-13-9 del 3 marzo 2014, e le Modifiche e
integrazioni del Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana
per il 2014, le Seconde modifiche e integrazioni
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014,
vengono integrate come segue
Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2014
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2014

3
7

1

5

SVILUPPO DEL SISTEMA DI RIFORNIMENTO
IDRICO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
DELLA REGIONE ISTRIANA

1. Si approvano le DIRETTRICI PER LO
SVILUPPO
DEL
SISTEMA
DI
RIFORNIMENTO IDRICO E SMALTIMENTO
DELLE ACQUEDELLA REGIONE ISTRIANA
esaminate al Coordinamento del Presidente
della Regione Istriana con i sindaci delle città
nella Regione Istriana il giorno 22 aprile 2014
che costituiscono parte integrante della
presente Conclusione.
2. Conformemente alla disposizione dell'art. 6
dei presupposti, s'incarica l'Assessorato
all'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la
pesca e l'economia idrica della Regione
Istriana a preparare un Incarico progettuale
basato su queste direttrici entro trenta giorni,
e a svolgere la procedura d'acquisto pubblico
per la realizzazione dell'Elaborato operativo.
3. La presente Conclusione entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana".
CLASSE: 351-01/14-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-14-2
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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DIRETTRICI
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI
RIFORNIMENTO IDRICO E SMALTIMENTO
DELLE ACQUE DELLA REGIONE ISTRIANA

La Legge sulle acque ("Gazzetta ufficiale"
n. 153/09, 63/11, 56/13, 14/14) e la Legge
sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" n.
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 56/13, 94/13 e153/13) pongono dinanzi
alle unità d'autogoverno locale e territoriale
(regionale)
nuovi
incarichi
e
impegni
nell'adattamento del sistema alla legislatura
europea con l'obbligo di applicare i seguenti
principi:
- offerta di servizi di rifornimento idrico a
condizioni non discriminatorie e socialmente
accettabili,
- uno svolgimento dell'attività efficace, economico
e funzionale;
- svolgimento delle attività in modo da garantirne
lo sviluppo sostenibile e un incremento costante
dei servizi di rifornimento idrico,
- gli edifici comunali di rifornimento idrico devono
essere mantenuti costantemente in uno stato
funzionale,
- i prezzi dei servizi di rifornimento idrico vengono
stabiliti secondo i principi di rimborso completo
delle spese, come stabilito dalla legge che
disciplina l'economia idrica, l'accettabilità sociale
del prezzo dell'acqua e la tutela dal monopolio,
- trasparenza e pubblicità del lavoro dove il
pubblico dev'essere al corrente delle informazioni
importanti che concernono i servizi di
approvvigionamento idrico,
- il finanziamento della costruzione degli edifici
comunali per l'approvvigionamento idrico viene
stabilito dalla legge che disciplina il finanziamento
dell'economia idrica.

Al fine di trovare il modello più accettabile dello
sviluppo futuro del rifornimento idrico e dello
smaltimento delle acque della Regione Istriana,
su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, la
silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica,
il Presidente della Regione Istriana stabilisce
quanto segue:

PRESUPPOSTI

Nro. 14/2014

1. Con lo scopo di avere uno sviluppo stabile e
sostenibile della Regione Istriana, la politica
della gestione e della proprietà sui fornitori dei
servizi di approvvigionamento idrico rimane
per intero di competenza delle unità
d'autogoverno locale.
2. Il Presidente della Regione Istriana richiederà
dal Governo della Repubblica di Croazia che
la Regione Istriana rimanga un territorio unico
per quel che concerne i servizi.
3. La Regione Istriana s'impegna affinché le
unità d'autogoverno locale, quali fondatori e
titolari
del
fornitore
dei
servizi
d'approvvigionamento idrico, mantengano i
loro diritti nell'organizzare e gestire il sistema
senza intermediari (si esclude la possibilità di
dare il sistema in affitto o concessione, la
cessione della gestione e sim.)
4. Al fine di unificare le politiche di sviluppo del
fornitore dei servizi di approvvigionamento
idrico, di ricerca e introduzione di nuove
tecnologie, formazione di quadri, politiche dei
prezzi come pure misure di tutela ambientale,
si
troverà
il
modello
migliore
di
organizzazione, collegamento e associazione,
conformemente alle norme di legge e alle
politiche europee.
5. La sede della futura associazione per
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento
delle acque sarà nella Città di Buzet
(Pinguente).
6. S'incarica l'Assessorato all'agricoltura, la
silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia
idrica della Regione Istriana a preparare un
Incarico progettuale basato su queste direttrici
e a svolgere la procedura d'acquisto pubblico
per la realizzazione dell'Elaborato operativo.
7. I mezzi per l'attuazione del punto 6 saranno
previsti dalle Modifiche e integrazioni del
Bilancio della Regione Istriana per il 2014.
CLASSE: 351-01/14-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-14-3
Pola, 29 maggio 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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Ai sensi dell'articolo 10 della Legge sui funzionari
e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 86/08 e 61/11)
e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.

Nro. 14/2014
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10/09 e 04/13) il Presidente della Regione Istriana
emana in data 12 giugno 2014 le

QUARTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DEL PIANO D’ASSUNZIONE IN SERVIZIO
NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA
REGIONE ISTRIANA PER IL 2014
I
Il Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014

Grado di completamento
dei posti di lavoro
N.
ord.

Denominazione
dell'organo
amministrativo
Funzionari

Assessorato al
decentramento,
l'autogoverno
locale e
2
territoriale
(regionale),
l'assetto
territoriale e
l'edilizia
TOTALE

Impiegati

52

7

170

11

III
Nelle altre parti il Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana
per il 2014 rimane invariato.
Le modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione
in
servizio
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014
entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione
sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 100-01/14-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/8-14-20
Pola, 12 giugno 2014
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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CLASSE: 100-01/14-01/01, N.Prot.: 2163/1-01/813-9 del 3 marzo 2014, le Modifiche e integrazioni
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014,
le Seconde modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione
in
servizio
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014, e
le Terze modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione
in
servizio
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2014,
vengono integrate come segue:

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2014
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2014

1

1

1

6

7

44
Ai sensi della Conclusione sull'inizio della stesura
della Strategia regionale di sviluppo della Regione
Istriana per il periodo dal 2015 al 2020, del 3
aprile 2014 il Presidente della Regione Istriana
emana in data 20 giugno 2014 la

DELIBERA
sulla nomina del coordinatore all'interno dei
membri del Gruppo di lavoro per la
realizzazione della Strategia regionale di
sviluppo della Regione Istriana per il periodo
dal 2015 al 2020
I
Con il proposito di ottenere maggior efficacia nella
stesura della Strategia regionale di sviluppo della
Regione Istriana per il periodo dal 2015 al 2020,
in particolare della parte legata alla realizzazione
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dell'analisi e alla valutazione dello stato attuale,
all'interno dei membri del Gruppo di lavoro
vengono nominati i coordinatori per quattro campi
strategici di sviluppo, come segue:
•

ambiente e infrastruttura, Josip Zidarić,
Assessore allo sviluppo sostenibile della
Regione Istriana

•

l'economia, la scienza e lo sviluppo
tecnologico - dr.sc. Boris Sabatti, direttore
dell'Agenzia istriana per lo sviluppo (IDA)
s.r.l.

•

le attività sociali – Miodrag Čerina,
Vicepresidente della Regione Istriana

•

gestione dello sviluppo - Valerio Drandić,
Responsabile dell'Amministrazione
regionale della Regione Istriana.

II
Il compito principale dei coordinatori è di
consentire, con l'aiuto dello staff principale di
coordinamento dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo (IDA) s.r.l. una comunicazione migliore e
più efficace e collegare e conformare i membri del
Gruppo di lavoro nella stesura dell'analisi e nella
valutazione della situazione per ogni singolo
campo di sviluppo della regione.
CLASSE: 302-02/14-01/02
N.PROT.: 2163/1-01/4-14-4
Pola, 20 giugno 2014

Nro. 14/2014

1. Duško
Kišberi
viene
nominato
Presidente e Tina Dužman membro
del Consiglio d'amministrazione della
Fondazione per la promozione del
partenariato e lo sviluppo della
società
civile.
Il mandato dei membri nominati del
Consiglio d'amministrazione della
fondazione di cui al punto 1 dura fino
allo scadere del mandato corrente dei
membri
del
Consiglio
d'amministrazione nominati mediante
il provvedimento CLASSE: 01302/14-01/06
N.PROT.: 2163/1-01/8-14-2 del 24
febbraio 2014.
2. S'incarica
la
Direttrice
della
Fondazione a informare il Ministero
della pubblica amministrazione sulla
nomina dei membri del Consiglio
d'amministrazione di cui al punto 1,
conformemente all'art. 22 della Legge
sulle fondazioni („Gazzetta ufficiale“
n. 36/95 e 64/01).
3. Viene abrogato il Provvedimento del
Presidente della Regione CLASSE:
013-02/14-01/06 N.PROT.: 2163/101/8-14-6 del 29 aprile 2014.
4. Il presente Provvedimento entra in
vigore il giorno della sua emanazione
e sarà pubblicato sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana.“
CLASSE: 013-02/14-01/06
N.PROT: 2163-1-01/8-14-08
Pisino, 24 giugno 2014

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to mr. sc. Valter Flego
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Ai sensi dell'art. 18 comma 1 punto 4 della Legge
sulle fondazioni („Gazzetta ufficiale“ n. 36/95 e
64/01), dell'art. 11 dello Statuto per la promozione
del partenariato e lo sviluppo della società civile e
dell'art. 65 punto 6 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" n. 10/09 e 04/13) il Presidente della
Regione Istriana emana in data 24 giugno 2014 il
PROVVEDIMENTO
di nomina del Presidente e del membro del
Consiglio d'amministrazione della Fondazione
per la promozione del partenariato e lo
sviluppo della società civile

