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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 

 

1 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge sull'autogoverno 

locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 
33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), 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 seduta 
tenutasi il giorno 14 marzo 2016 emana la 
 

DELIBERA 
sull'approvazione del Master plan del turismo della 

Regione Istriana 2015 - 2025 
 

Articolo 1 

Si approva il Master plan del turismo della Regione 
Istriana 2015 - 2025. 

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 334-01/16-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

2 
Ai sensi  dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il lunedì 14 marzo 2016, emana la 

DELIBERA 
sull'approvazione del secondo libro concorsuale per 
la presentazione della Città di Pula – Pola a „Capitale 
europea della cultura per il 2020 nella Repubblica di 

Croazia“ 
 
I 

Si approva il secondo libro concorsuale per la 
presentazione della Città di Pula-Pola, come risposta 
all'Invito alla presentazione delle domande di 
partecipazione su iniziativa dell'Unione "Capitale europea 
della cultura per il 2020 nella Repubblica di Croazia".  
Il libro concorsuale di cui al comma 1 del presente punto 
è parte integrante della presente Delibera. 

II 

La documentazione dell'intero procedimento di 
presentazione della domanda come risposta all'Invito alla 
presentazione delle domande di partecipazione su 
iniziativa dell'Unione „Capitale europea della cultura per il 
2020 nella Repubblica di Croazia“ non dev'essere usata 
per la propaganda elettorale o altra propaganda di partiti 
politici, coalizioni o candidati. 

 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 612-01/16-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

3 
Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n.10/09 e 
4/13), e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui 
riconoscimenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“ n. 1/05), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 
2016, emana la  

DELIBERA 
sull'assegnazione dello Stemma della Regione 

Istriana alla 154
a
 brigata dell'Esercito croato 

 
1. Lo Stemma della Regione Istriana si assegna 

alla 154
a
 brigata dell'Esercito croato. 

2. In occasione del 25
o
 anniversario di fondazione 

della 154
a
 brigata dell'Esercito croato, 

l'Assemblea della Regione Istriana assegna alla 
154

a
 brigata lo Stemma della Regione Istriana.  

La brigata fu fondata l'1 dicembre 1991 ed era 
costituita da soldati provenienti dal Pinguentino, 
dall'Albonese, dal Parentino, dal Pisinese e 
dall'ex area del Buiese. Grazie all'attività svolta 
in circostanze storiche decisive, ha dato un 
contributo immenso alla nascita del moderno 
stato croato e alla vittoria della Croazia nella 
Guerra patriottica. Dopo essere stata formata, 
attrezzata e allenata, ricevette il compito 
principale di organizzare la difesa nel territorio 
della Lika dov'è rimasta fino alla liberazione. Nel 
corso dell'intera Guerra patriottica la brigata si 
distinse per un alto grado di responsabilità di 
tutti i comandanti e suoi appartenenti, da un alto 
livello di professionalità e competenze degli 
ufficiali e sottufficiali e da un alto livello di 
preparazione alla lotta. Nel suo percorso bellico 
godeva un gran rispetto da parte degli abitanti, 
nei luoghi in cui operava. I combattenti e i 
comandanti della 154

a
 brigata godono di una 

riconoscenza perenne da parte dell'Istria e della 
Croazia. 

3. Lo Stemma della Regione Istriana sarà 
assegnato dal Presidente della Regione Istriana 
mr.sc. Valter Flego e dal Presidente 
dell'Assemblea della Regione Istriana Valter 
Drandić, alla seduta solenne dell'Assemblea 
della Regione Istriana, in occasione della 
Giornata dello Statuto istriano. 

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

 
CLASSE: 061-01/16-01/01 
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N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

4 
Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n.10/09 e 
4/13), e degli articoli 3 e 11 della Delibera sui 
riconoscimenti della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“ n. 1/05), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 
2016, emana la  

DELIBERA 
sull'assegnazione dello Stemma della Regione 

Istriana alla 119
a
 brigata dell'Esercito croato 

 

1. Lo Stemma della Regione Istriana si assegna 
alla 119

a
 brigata dell'Esercito croato. 

2. In occasione del 25
o
 anniversario di fondazione 

della 119
a
 brigata dell'Esercito croato, 

l'Assemblea della Regione Istriana assegna alla 
119

a
 brigata lo Stemma della Regione Istriana.   

La brigata è stata fondata il 7 settembre 1991. 
Grazie all'attività svolta in circostanze storiche 
decisive, ha dato un contributo immenso alla 
nascita del moderno stato croato e alla vittoria 
della Croazia nella Guerra patriottica.  Il compito 
più importante dopo la fondazione è stato di 
rilevare e assicurare le strutture militari, nonché 
compiere un lavoro di sminamento delle 
caserme dell'ex Armata popolare jugoslava sul 
territorio dell'Istria meridionale, la fornitura di 
equipaggiamenti e l'abilitazione dei soldati, dei 
sottufficiali e ufficiali per i campi di battaglia sulla 
Lika.    
Per la 119

a
 brigata sono passati 6500 cittadini 

dell'Istria.   
La brigata guidata dai suoi comandanti aveva 
forza, saggezza e coraggio a sufficienza per 
salvare l'Istria dalle distruzioni belliche, far sì che 
Pola diventi una città smilitarizzata e che 
dall'altra parte, nell'area in cui si svolgevano gli 
eventi bellici, realizzi tutti i compiti affidati per 
liberare le aree occupate della Croazia.  La sua 
nota di umanità e la preoccupazione per l'uomo, 
sia per il proprio soldato, sia per il nemico, è 
stata un'altra caratteristica che ha reso famosa 
la 119

a
 brigata.  I combattenti e i comandanti 

della 119
a
 brigata godono di una riconoscenza 

perenne da parte dell'Istria e della Croazia.  

3. Lo Stemma della Regione Istriana sarà conferito 
dal Presidente della Regione Istriana mr.sc. 
Valter Flego e dal Presidente dell'Assemblea 
della Regione Istriana Valter Drandić, alla 
seduta solenne dell'Assemblea della Regione 
Istriana, in occasione della Giornata dello 
Statuto istriano. 

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

 
CLASSE: 061-01/16-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

 

5 
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 82/15), gli 
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 14 marzo 2016 emana la seguente 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Relazione sullo stato del 

sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per il 2015 

 

1. Si approva la Relazione sullo stato del 
sistema di protezione civile sul territorio 
della Regione Istriana per l'anno 2015. 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente 
Conclusione è parte integrante della stessa. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà 
pubblicata sul “Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana “. 

 
CLASSE: 810-01/16-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

6 
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 82/15), 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 
tenutasi il giorno 14 marzo 2016 emana la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Piano di sviluppo annuale del 

sistema di protezione civile sul territorio della 
Regione Istriana per il 2016 

 

1. Si approva il Piano di sviluppo annuale del 
sistema di protezione civile e salvataggio 
sul territorio della Regione Istriana per 
l'anno 2016. 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente 
Conclusione è parte integrante della stessa. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà 
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pubblicata sul “Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana “. 

 
CLASSE: 810-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14. ožujka 2016. 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

7 
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 82/15), 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 14 marzo 2016 emana la seguente 
 

CONCLUSIONE 
sull’approvazione delle Direttrici per l’organizzazione 

e lo sviluppo del sistema di protezione civile sul 
territorio della Regione Istriana per il periodo dal 2016 

al 2019 

 
1. Si approvano le Direttrici per 

l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di 
protezione civile sul territorio della Regione 
Istriana per il periodo dal 2016 al 2019. 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente 
Conclusione è parte integrante della stessa. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà 
pubblicata sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 810-01/16-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

8 
Ai sensi dell’art. 9 della Legge sull'assistenza 

medico-sanitaria (Gazzetta ufficiale n. 150/08, 71/10, 
139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 
e 22/14), dell'art. 195 della Legge sull'assistenza sociale 
("Gazzetta ufficiale" n. 157/13) e dell'art. 43 punto 25 
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 giorno 14 
marzo 2016, ha emanato la seguente  

 
DELIBERA 

sull’approvazione del Piano operativo delle attività 
del Piano per la salute e il benessere sociale della 

Regione Istriana 

 
I 

Si approva il Piano operativo delle attività del Piano per la 
salute e il benessere sociale della Regione Istriana per il 

2016 che costituisce parte integrante della presente 
Delibera. 

II 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 501-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

9 
Ai sensi  del punto III, comma 4 della Delibera sui criteri e 
le misure per determinare i diritti derivanti dal bilancio, per 
il finanziamento dello standard finanziario minimo dei 
fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e delle 
case dell'alunno nel primo trimestre nel 2016 ("Gazzetta 
ufficiale", n. 122/15) ,del punto III, comma 4, della 
Delibera sui criteri e le misure per determinare i diritti 
derivanti dal bilancio, per il finanziamento dello standard 
finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole 
medie superiori e delle case dell'alunno nel 2016 
("Gazzetta ufficiale", n. 122/15), 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 14 marzo 2016 
emana la 

DELIBERA 
sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto 

dei beni prodotti a lunga durata e gli ulteriori 
investimenti nel patrimonio non finanziario delle 

scuole elementari e medie superiori della Regione 
Istriana per il 2016 

 
Articolo 1 

Si approva il Piano delle uscite per l'acquisto del 
patrimonio prodotto a lunga durata e gli ulteriori 
investimenti nei beni non finanziari delle scuole 
elementari e medie superiori della Regione Istriana per il 
2016, come segue nella Tabella che costituisce parte 
integrante della presente Delibera. 
 

Articolo 2 

Si stabiliscono le uscite per l’acquisto del patrimonio 
prodotto a lunga durata e gli ulteriori investimenti nel 
patrimonio non finanziario dal decentramento per le 
scuole elementari nell’importo di 2.259.230,00 kn e per le 
scuole medie superiori nell'importo di 2.297.936,00 kn, 
che complessivamente ammonta a 4.557.166,00 kn. 

 
Articolo 3 

Le uscite per l’acquisto del patrimonio prodotto a lunga 
durata e gli ulteriori investimenti nel patrimonio non 
finanziario sopra lo standard per le scuole elementari 
vengono determinate nell‘importo di 99.648,00 kn e per le 
scuole medie superiori nell'ammontare di 700.000,00 kn, 
per un importo complessivo di 799.648,00 kn. 
 

Articolo 4 

Si stabiliscono le uscite per l’acquisto del patrimonio 
prodotto a lunga durata e gli ulteriori investimenti nel 
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patrimonio non finanziario dai mezzi decentrati per le 
scuole elementari nell’importo di 1.400.000,00 kn e per le 
scuole medie superiori nell'importo di 900.000,00 kn, che 
complessivamente ammonta a 2.300.000,00 kn. 
 

Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ e si applica dall'1 gennaio 2016. 
 

CLASSE: 602-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 

 
PIANO 

DELLE USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA E ULTERIORI INVESTIMENTI NEI 
BENI NON FINANZIARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 

2016 

 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO 

IMPORTO 

PIANIFICATO 

2016 

TOTALE 

IMPORTO 

PIANIFICATO 

 

I   SCUOLE ELEMENTARI DECENTRAMENTO 

1. Scuole elementari Documentazione progettuale 200.000,00 3.000.000,00 

2. 
Scuola elementare Mate Balota 
Buje (Buie) 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, 
ampliamento/costruzione, attrezzatura e 
allestimento dell'ambiente 

200.000,00 18.000.000,00 

3. 
Scuola elementare "Rivarela" 
Cittanova 

Ricostruzione, risanamento e rinnovo 
energetico 

1.500.000,00 5.000.000,00 

4. 
La Scuola elementare Dr. Mate 
Demarin Medolino 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, 
ampliamento/costruzione, attrezzatura e 
allestimento dell'ambiente 

200.000,00 30.000.000,00 

5. Scuole elementari Arredi scolastici e attrezzatura 159.230,00 2.000.000,00 

  TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 
DECENTRAMENTO 

2.259.230,00  

 

II   SCUOLE MEDIE SUPERIORI DECENTRAMENTO 

1. Scuole medie superiori Documentazione progettuale 100.000,00 3.000.000,00 

2. 
Centro polivalente Pola ("scuola 
gialla") 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, adattamento, 
ampliamento, attrezzatura 

150.000,00 30.000.000,00 

3. 
Centro delle nuove tecnologie 
Vidikovac a Pola 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, 
ampliamento/costruzione, attrezzatura e 
allestimento dell'ambiente 

400.000,00 125.000.000,00 

4. Centro turistico-alberghiero Pola 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, 
ampliamento/costruzione, attrezzatura e 
allestimento dell'ambiente 

700.000,00 38.000.000,00 

5. Scuole medie superiori Buie 
Ricostruzione e adattamento con relativa 
attrezzatura 

500.000,00 5.000.000,00 
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6. Scuole medie superiori Arredi scolastici e attrezzatura 447.936,00 3.000.000,00 

  TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
DECENTRAMENTO 

2.297.936,00  

  TOTALE DECENTRAMENTO 4.557.166,00  

 

III   SCUOLE ELEMENTARI SOPRA LO STANDARD 

1. Scuole elementari Documentazione progettuale 99.648,00 3.000.000,00 

  
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 

SOPRA LO STANDARD 

99.648,00  

 

IV   SCUOLE MEDIE SUPERIORI SOPRA LO STANDARD 

1. Scuole medie superiori Documentazione progettuale 100.000,00 3.000.000,00 

2. Scuole medie superiori 
Spese addizionali, impreviste, non 
comprese nel preventivo 

600.000,00 10.000.000,00 

  
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

SOPRA LO STANDARD 

700.000,00  

  TOTALE SOPRA LO STANDARD 799.648,00  

V   SCUOLE ELEMENTARI – MEZZI DESTINATI 

1. 
Scuola elementare "Rivarela" 
Cittanova 

Ricostruzione, risanamento e rinnovo 
energetico 

1.400.000,00 5.000.000,00 

  
TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 

MEZZI DESTINATI 

1.400.000,00  

 

VI   SCUOLE MEDIE SUPERIORI – MEZZI  DESTINATI 

1. Centro turistico-alberghiero Pola 

Documentazione progettuale, 
risanamento, ricostruzione, 
ampliamento/costruzione, attrezzatura 
e allestimento dell'ambiente 

900.000,00 38.000.000,00 

  
TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

MEZZI DESTINATI 

900.000,00  

  TOTALE MEZZI DESTINATI 2.300.000,00  

  COMPLESSIVAMENTE SCUOLE 
ELEMENTARI E MEDIE 

MEDIE SUPERIORI 

7.656.814,00  

 
 
 

10 
Ai sensi  del punto III, comma 3 della Delibera sui criteri e le misure per determinare i diritti derivanti dal bilancio, per il 
finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e delle case 
dell'alunno nel primo trimestre nel 2016 ("Gazzetta ufficiale", n. 122/15) ,del punto II, comma 3, della Delibera sui criteri e 
le misure per determinare i diritti derivanti dal bilancio, per il finanziamento dello standard finanziario minimo dei 
fabbisogni pubblici delle scuole medie superiori e delle case dell'alunno nel 2016 ("Gazzetta ufficiale", n. 122/15), e 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 emana in data 14 marzo 2014  la 
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DELIBERA 

sull'approvazione del Piano delle uscite per l'acquisto di materiale, pezzi di ricambio e servizi di manutenzione 
corrente e degli investimenti delle scuole elementari e medie superiori e delle Case dell'alunno della Regione 

Istriana per il 2016 

 
Articolo 1 

Si approva il Piano delle uscite per l'acquisto di materiale, pezzi di ricambio e servizi di manutenzione corrente e degli 
investimenti delle scuole elementari e medie superiori e delle Case dell'alunno della Regione Istriana per il 2016 come 
segue: 

A) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          1.110.296,00 

N. 
ORD

. 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2016 

1. SE M. Balota Buie. 
risanamento del tetto, 
dei serramenti e della 
facciata 

250.000,00 

2. SE V. Gortan Gimino 
costruzione della rete 
esterna degli idranti 

160.000,00 

3. 
Documentazione tecnica, servizi di controllo e del 
coordinatore I e II 

per le scuole 
elementari 

40.000,00 

4. E-scuole (SE J. Šurana Višnjan e SE V. Nazor Orsera) 
per le scuole 
elementari 

100.000,00 

5. Interventi urgenti 
per le scuole 
elementari 

360.296,00 

6. Manutenzione corrente 
per le scuole 
elementari 

200.000,00 

 TOTALE  1.110.296,00 

 
B) SCUOLE ELEMENTARI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          300.000,00 

 

N. 
ORD

. 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2016 

1. Interventi urgenti 
per le scuole 
elementari 

300.000,00 

 TOTALE  300.000,00 

 

C) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          1.189.296,00 

 

N. 
ORD

. 
DENOMINAZIONE 

DESCRIZIONE 
DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2016 

1. SMS M. Blažina Albona 
Risanamento del tetto del 
laboratorio 

300.000,00 
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2. SMSI D. Alighieri Pola 
risanamento del 
collegamento di calore 
con la sala 

100.000,00 

3. 
Documentazione tecnica, servizi di controllo e del 
coordinatore I e II 

per gli istituti di scuola 
media superiore 

30.000,00 

4. 
E-scuole (Liceo di Pola, SMS Buzet e Scuola turistico 
alb. A. Štifanić Poreč-Parenzo) 

per gli istituti di scuola 
media superiore 

200.000,00 

5. Interventi urgenti 
per gli istituti di scuola 
media superiore 

359.296,00 

6. Manutenzione corrente 
per gli istituti di scuola 
media superiore 

200.000,00 

 TOTALE  1. 189.296,00 

 
D) CASE DELL'ALUNNO - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SECONDO I DIRITTI DERIVANTI DAL BILANCIO 

USCITE MATERIALI E FINANZIARIE  32.676,00 kn; 

MANUTENZIONE DEGLI INVESTIMENTI 72.388,00 

 105.064,00 

N. 
ORD. DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO 

PIANO 2016 

1. Casa dell'alunno Pola adattamento degli spazi interni 40.000,00 

2. Casa dell'alunno Pola risanamento degli infissi 32.388,00 

 TOTALE  72.388,00 

E) SCUOLE MEDIE SUPERIORI - SUDDIVISIONE DEI MEZZI SOPRA LO STANDARD 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          545.000,00 

N. 
ORD. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO PIANO 2016 

1. Interventi urgenti per le scuole medie superiori 300.000,00 

2. SMS „V. Gortan“ Buie lavori di adattamento 245.000,00 

 TOTALE  545.000,00 

 
Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino ufficiale della Regione Istriana», e s i 
applica dall'1 gennaio 2016. 
 
CLASSE: 602-01/16-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

11 
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09 e 4/13), e della disposizione dell'art. 4 

comma 1 della Legge sulla tutela della popolazione dalle 
malattie contagiose (Gazzetta ufficiale 79/07, 113/08 e 
43/09), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
del 14 marzo 2016 emana la  
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DELIBERA 

sulla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
sul territorio della Regione Istriana 

 
Articolo 1 

La presente Delibera stabilisce l'attuazione della 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione preventiva 
e obbligatoria (in seguito: DDD), nonché le misure 
particolari di tutela della popolazione dalle malattie 
infettive, per un periodo di 3 anni. 
La presente Delibera stabilisce l'attuazione della DDD 
preventiva e obbligatoria preventiva sul territorio della 
Regione Istriana, allo scopo di proteggere la popolazione 
dalle malattie infettive.  
 

Articolo 2 

La DDD si attua per combattere i microorganismi 
patogeni, gli artropodi nocivi, i roditori nocivi, la cui 
eliminazione tempestiva e sistematica, grazie alle misure 
di DDD, è d'interesse per la sanità pubblica della Regione 
Istriana. 
La DDD si svolge conformemente al Programma delle 
misure di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
preventiva sul territorio della Regione Istriana e ai 
Programmi delle misure di DDD preventiva e obbligatoria 
per ogni unità d'autogoverno locale sul territorio della 
Regione Istriana (in seguito: Programma di misure) e al 
Piano d'attuazione della disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione in ogni unità d'autogoverno locale sul 
territorio della Regione Istriana (in seguito: Piano 
d'attuazione).  
Il Programma delle misure e il Programma di attuazione 
vengono svolti da uno staff di esperti che comprende un 
dottore in medicina, uno specialista epidemiologo e un 
ingegnere sanitario laureato, del Servizio di epidemiologia 
dell'Ente per la salute pubblica della Regione Istriana, su 
richiesta del rappresentante dell'unità d'autogoverno 
locale.  

Articolo 3 

Il programma delle misure disciplina le misure, i 
responsabili per l'attuazione del programma, i mezzi e le 
scadenze per l'attuazione delle misure. 
Il Piano esecutivo stabilisce l'attuazione delle misure. 
La proposta del programma di misure e del piano 
d'attuazione è svolta dall'Ente per la salute pubblica della 
Regione Istriana (in seguito:  Ente). 
L'Ente è tenuto a realizzare e recapitare, su richiesta 
dell'organo amministrativo dell'unità d'autogoverno locale 
competente per la sanità, la proposta del programma 
delle misure e del Programma d'esecuzione per il 
prossimo anno civile, mentre il sindaco dell'unità 
d'autogoverno locale emana il Programma delle misure e 
il Piano d'esecuzione al massimo entro il 31 gennaio per 
l'anno corrente. 
 

Articolo 4 

Gli utenti della struttura di cui all'art. 10 comma 1 della 
Legge sulla tutela della popolazione da malattie 
contagiose sono tenuti a garantire l'attuazione del DDD, 
conformemente al Programma delle misure e al  
Programma di attuazione. 
L'unità d'autogoverno locale è tenuta a garantire la 
derattizzazione preventiva e obbligatoria preventiva negli 
edifici residenziali e nei cortili, sulle strade pubbliche e le 
aree verdi (piazze, parchi e sui margini dei corsi d'acqua 
cittadini), nei palazzi delle scuole dell'infanzia, delle 
scuole elementari e medie superiori, delle case 
dell'alunno, di cui è fondatore, negli edifici degli organi 
cittadini e degli organi amministrativi e dell'autogoverno 
locale, la disinfestazione delle zanzare nei cortili, giardini, 

sulle strade pubbliche e le aree verdi e la disinfezione 
delle aree pubbliche, rispettivamente l'attuazione del DDD 
conformemente al Programma delle misure e al Piano di 
attuazione.  
Gli utenti delle strutture e delle superfici sono tenuti a 
intraprendere le misure prescritte dal Programma delle 
misure e dal Piano d'attuazione. 
Gli utenti degli edifici residenziali e degli altri edifici e delle 
aree pubbliche sono tenuti a consentire l'attuazione del 
DDD.  

Articolo 5 

La DDD viene svolta da persone giuridiche che svolgono 
dell'attività sanitaria e da altre persone registrate per lo 
svolgimento di questa attività e che soddisfano le 
condizioni prescritte (in seguito: esecutori).  
 

Articolo 6 

Gli esecutori sono tenuti ad attenersi al Programma delle 
misure e al Piano d'attuazione. 
Gli esecutori sono tenuti a informare l'organo 
amministrativo dell'unità d'autogoverno locale competente 
per la sanità, l'Ente, i cittadini, le persone fisiche e 
giuridiche sull'attuazione del DDD, secondo le modalità e 
i termini stabiliti dal Programma delle misure e il Piano 
d'attuazione. Nel corso dell'attuazione del DDD gli 
esecutori sono tenuti a redigere il relativo registro. 
 

Articolo 7 

Il controllo ispettivo sull'attuazione del DDD viene svolto 
dagli ispettori sanitari competenti. 
 

Articolo 8 

L'Ente svolge il controllo professionale sull'attuazione del 
DDD. 
Gli esecutori sono tenuti a raccogliere i dati, redigere le 
evidenze e trasmettere la relazione all'Ente, 
conformemente alle norme sulla tutela della popolazione 
dalle malattie infettive. 
L'Ente elabora una relazione tecnica con i dati sul grado 
d'infestazione, la spesa dei pesticidi e il grado di 
osservazione del programma di lavoro prescritto stabilito 
dal Programma delle misure e dal Piano d'attuazione e lo 
recapita all'organo amministrativo dell'unità d'autogoverno 
locale competente per la sanità con gli elementi per 
migliorare la salute dello spazio in futuro.  
L'Ente è tenuto a recapitare la Relazione sull'attuazione 
del Programma delle misure e del Piano d'attuazione sul 
controllo professionale svolgo, alla fine dell'anno civile, al 
massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, come 
pure a ogni richiesta dell'organo amministrativo dell'unità 
d'autogoverno locale, competente per la sanità.  
Le spese per il controllo professionale concernente 
l'attuazione del DDD si finanziano dal bilancio dell'unità 
d'autogoverno locale.  

Articolo 9 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 501-01/16-01/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 
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12 
Ai sensi dell'art. 35 della Legge sul demanio marittimo e i 
porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 
141/06, 38/09 e 123/11), dell'art. 5 comma 1 
dell'Ordinanza sulla procedura d'assegnazione della 
concessione sul demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, 
n. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 e 83/12) 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 
14 marzo 2016 emana la 
 

DELIBERA 
sul consenso al trasferimento della concessione sul 

demanio marittimo ai fini dello sfruttamento 
economico della spiaggia marina della baia di Getić - 

Fontane. 
 

Articolo 1 

 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il 
consenso al trasferimento della concessione sul demanio 
marittimo ai fini dello sfruttamento economico della 
spiaggia marina della baia di Getić-Fontane dall'attuale 
concessionario - Dorothea Ravnik, titolare dell'attività 
artigianale Periska, Parenzo - Nova Vas, Dolina 18, al 
nuovo concessionario - PLAVA LAGUNA S.p.A. Parenzo, 
R. Končar 12. 

Articolo 2 

 La Concessione di cui all'art. 1 della presente 
Delibera è stata stabilita nella Delibera sull'assegnazione 
della concessione sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico della spiaggia marina della baia 
di Getić - Fontane. 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 3/2013) e 
riguarda l'uso economico della spiaggia marina nella baia 
Getić - Fontane, su parte della particella cat. 1442/1 C.C. 
Fontane, per una superficie di 650 m

2
, con un canone di 

concessione annuo di 5,50 kn/m2 e il 3% dei proventi da 
attività e servizi forniti in spiaggia. 
  

Articolo 3 

 Il nuovo concessionario - la PLAVA LAGUNA 
S.p.A. Parenzo acquisisce il diritto allo sfruttamento 
economico della spiaggia marina di cui all'art. 2 della 
presente Delibera e acquisisce i diritti e si assume tutti gli 
impegni derivanti stabiliti nella Delibera di cui all'art. 2 
della presente Delibera e dal contratto di concessione sul 
demanio marittimo - la spiaggia marine nella baia Getić - 
Fontane (n. 11/2013 del 22 aprile 2013.) 
 

Articolo 4 

 In base alla presente Delibera si autorizza il 
Presidente della Regione Istriana a stipulare entro un 
termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente 
Delibera,con il concessionario precedente e il nuovo 
concessionario, l'Integrazione del Contratto di 
concessione che stabilirà il trasferimento della 
concessione all'altro concessionario. 

 
Articolo 5 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/16-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 

 
REPUBBLICA DI CROAZIA 

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Valter Drandić 

 
 
 

13 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge sulle 
concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 143/12), dell'art. 20 
comma 2 della legge sul demanio marittimo e i porti 
marittimi ("Gazzetta ufficiale" n. 158/03, 100/04, 141/06, 
38/09 e 123/11), dell'art. 10 dell'Informazione sull'intento 
di assegnare la concessione sul demanio marittimo al fine 
dello sfruttamento economico delle spiagge marine 
nell'ambito del villaggio turistico Girandella a Rabac 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 20/15), 
dell'Informazione sull'intento di assegnare la concessione 
("Annunci elettronici degli acquisti pubblici della 
Repubblica di Croazia", numero della pubblicazione: 
2015/S 01K-0039448 del 31 dicembre2015) 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 seduta del 14 marzo 2016 emana la 

DELIBERA 
sull'assegnazione della concessione sul demanio 

marittimo ai fini dello sfruttamento economico delle 
spiagge marine nell'ambito del villaggio turistico 

Girandella a Rabac (Porto Albona) 
 

Articolo 1 

 Conformemente all'Informazione sull'intento di 
dare la concessione sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico delle spiagge marine nell'ambito 
del VT Girandella a Rabac ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 20/15 i EOJN numero della 
pubblicazione: 2015/S 01K-0039448 del 31 dicembre 
2015) e alla proposta della Commissione tecnica per le 
concessioni sul demanio marittimo della Regione Istriana, 
della seduta del 4 febbraio 2016, l'Assemblea della 
Regione Istriana (in seguito: Concedente) dà alla Società 
commerciale VALAMAR RIVIERA S.p.A. Parenzo, 
Stancija Kaligari 1, CIP: 36201212847 (in seguito: 
Concessionario) la concessione ai fini dello sfruttamento 
economico delle spiagge marine nell'ambito del VT 
Girandella a Rabac (Città di Albona). 

Articolo 2 

 La concessione di cui all'art. 1 della presente 
Delibera viene assegnata per le seguenti spiagge marine: 
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N. 

 ord. 

 

Area del demanio 
marittimo (Città/Comune 

catastale) 

 

Numero di 
particella 
catastale 

 

superficie 

in m
2
 

Importo del canone annuo di 
concessione 

parte fissa 

kn/m² 

parte  

variabile % 

1. 

spiaggia Casa nel  

VT Girandella (Città di 
Albona, p.c. Rabac) 

594 182 

12,00  

 

 

 

2%  

 

dei proventi 
da attività e 

fornitura 
servizi in 
spiaggia 

595 380 

dio 596 5459 6,50 

dio 597/1 2970 12,00 

2. 

spiaggia Girandella nel 

VT Girandella (Città di 
Albona, p.c. Rabac) 

564/2 1719 

12,00 565 1563 

dio 1075 1291 

3. 

spiaggia Bellevue nel  

VT Girandella (Città di 
Albona, p.c. Rabac) 

dio 1075 2353 

12,00 

dio 1075 2618 

 

 
L'area del demanio marittimo, raffigurata per mezzo della 
sovrapposizione delle mappe digitali ortofoto e dei dati 
catastali, è parte integrante della presente Delibera e non 
viene pubblicata. 

Articolo 3 

 Il canone di concessione è soggetto a modifiche 
in base all'indice dei prezzi di consumo, in seguito alla 
fluttuazione dei prezzi sul mercato del bene pubblico o di 
un altro bene d'interesse per la Repubblica di Croazia che 
è oggetto della concessione e/o alle modifiche di una 
legge speciale nella parte che stabilisce l'importo e la 
modalità di pagamento del canone di concessione. 
 Il Concedente si riserva il diritto di modificare 
l'importo della parte fissa e/o variabile del canone 
annuale di concessione di cui all'art. 2 della presente 
Delibera ogni due anni, a partire dal giorno della 
stipulazione del Contratto di concessione, con l'impegno 
di recapitare con tre mesi d'anticipo la relativa 
comunicazione scritta al Concessionario. 

 
Articolo 4 

 La concessione di cui all'articolo 2 della presente 
Delibera viene assegnata per un periodo di 20 anni, a 
partire dal giorno di stipulazione del Contratto di 
concessione. 

Articolo 5 

La parte fissa del canone di concessione di cui 
all'articolo 2 della presente Delibera deve essere versata 
entro il 31 agosto dell'anno in corso e quella variabile 
entro il 31 dicembre dell'anno in corso. 

Per il primo e l'ultimo anno, la parte fissa del 
canone di concessione è proporzionale al numero di mesi 
di sfruttamento della spiaggia, mentre per gli altri anni è 
basata sull'importo annuo. 

Il canone di concessione è un introito comune 
del bilancio statale, regionale e cittadino e viene versato 
su un conto speciale della Città di Albona. 

Al fine di garantire un pagamento regolare del 
canone di concessione, prima di stipulare il contratto di 

concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al 
Concedente una cambiale in bianco autenticata da un 
notaio. 

Articolo 6 

 Nelle parti della spiagge marina e della 
superficie marina lungo la spiaggia di cui all'art. 2 della 
presente Delibera si permette: 
 
 1. l'attuazione d'interventi finalizzati 
all'allestimento delle spiagge, in base a una soluzione di 
massima e al previo consenso dell'Organo tecnico per la 
determinazione delle condizioni per l'allestimento delle 
spiagge della Regione Istriana; 
 2. attuazione di altri interventi stabiliti nei 
documenti vigenti d'assetto territoriale; 
 3. svolgimento di attività e fornitura di servizi, e 
precisamente: 
 - noleggio di scooter, pedalò, sandolini, sedie a 
sdraio, ombrelloni, sci, surf e aquiloni, vele per il windsurf, 
elettro scooter acquatici,  scooter semplici, attrezzatura 
per snorkeling, biciclette e sim. 
 - immersioni, scuole di vela, scuole di surf, sci 
nautico,  
 - corse con banana boat e ciambelloni, 
parasailing, parco acquatico sul mare, giri in § 
imbarcazioni speciali, acquagan e sim, 
 - fornitura di servizi ristorativi e commerciali 
(terrazze per la ristorazione, edicole, strutture 
prefabbricate, bancarelle, vendita ambulante, ecc.) 
 - attracco e ancoraggio di imbarcazioni da 
noleggio e imbarcazioni speciali. 
 
 Tipologie, modalità e norme di esecuzione degli 
interventi di cui al comma 1, punti 1 e 2, del presente 
articolo verranno stabilite nel Contratto di concessione.
  

Le attività e la fornitura di servizi di cui al comma 
1, punto 3, del presente articolo possono essere svolte 
esclusivamente dal Concessionario e, in via eccezionale, 
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anche da terzi in base ad un contratto di sub-concessione 
e previa approvazione dell'Assessorato allo sviluppo 
sostenibile della Regione Istriana. 
 

Articolo 7 

Per tutta la durata della concessione il 
Concessionario è tenuto a sfruttare economicamente, 
mantenere e tutelare le spiagge di cui all'articolo 2 della 
presente Delibera applicando il principio di sana e 
prudente gestione e rispettando tutte le norme di legge, in 
particolare quelle sulla tutela ambientale, ma su queste 
spiagge non può intraprendere altre azioni ad eccezione 
di quelle previste dalla presente Delibera. 

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli 
standard di qualità delle acque marine lungo la spiaggia 
stabiliti dall'Ordinanza sulla qualità delle acque marine di 
balneazione ("Gazzetta ufficiale" n. 73/08). 

Il Concessionario è tenuto a sfruttare 
economicamente le spiagge marine conformemente allo 
Studio di fondatezza economica recapitato 
congiuntamente alla propria offerta (del gennaio 2016), 
nonché a effettuare tutti gli investimenti nelle spiagge 
attenendosi ai termini e agli importi previsti dallo Studio 
(complessivamente 19.538.577,00 kn). 

 
Articolo 8 

La concessione stabilita con la presente 
Delibera viene data esclusivamente al Concessionario. 

Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la 
concessione a terzi, né interamente né parzialmente, 
tranne nel caso di un'autorizzazione espressamente 
concessa dal Concedente. 

 
Articolo 9 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana 
a stipulare con il Concessionario, entro 10 giorni dalla 
data in cui la presente Delibera diventa definitiva, il 
Contratto di concessione che definirà più 
dettagliatamente le facoltà del Concedente come pure i 
diritti e i doveri del Concessionario. 

Se il Concessionario non firma il Contratto di 
concessione, perde tutti i diritti stabiliti dalla presente 
Delibera. 

Articolo 10 

Il controllo relativo all'attuazione delle 
disposizioni della presente Delibera e del Contratto di 
concessione viene svolto dagli assessorati regionali 
competenti in materia di affari marittimi, bilancio e 
finanze. 

 
Articolo 11 

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

M o t i v a z i o n e 
 La base giuridica per l'emanazione della 
Delibera è costituita dalle disposizioni degli articoli 26 e 
27 della Legge sulle concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 
143/12), e dell'art. 20 comma 2 della legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" n. 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09 e 123/11), le quali stabiliscono che 
la decisione sull'assegnazione della concessione viene 
adottata dal Concedente, ovvero dall'Assemblea 
regionale, per un periodo di 20 anni e che tale decisione 
è un atto amministrativo. 
 Con la presente Delibera l'Assemblea regionale 
assegna la concessione sul demanio marittimo ai fini 
dello sfruttamento economico delle spiagge, stabilisce la 

superficie delle spiagge, la durata della concessione, gli 
importi del canone di concessione nonché i diritti e doveri 
del Concessionario. 
 La procedura preliminare per l'assegnazione 
della concessione è stata svolta in base all'Avviso 
dell'Assemblea regionale della Regione Istriana 
sull'intenzione di assegnare la concessione. A seguito di 
tale Avviso (pubblicato nella „Gazzetta ufficiale“ n. 20/15 i 
EOJN numero della pubblicazione: 2015/S 01K-0039448) 
una sola offerta è pervenuta entro il termine previsto, 
precisamente  quella dell'impresa VALAMAR RIVIERA 
S.p.A. Parenzo, Stancija Kaligari 1, CIP: 
 La Commissione tecnica per le concessioni sul 
demanio marittimo, in occasione della seduta tenutasi il 4 
febbraio 2016, dopo aver esaminato l'offerta recapitata 
dalla summenzionata azienda come pure tutta la relativa 
documentazione, ha constatato che la stessa soddisfa 
tutte le condizioni contenute nell'Avviso e ha proposto 
l'assegnazione della concessione all'impresa VALAMAR 
RIVIERA S.p.A. Parenzo, in conformità alle condizioni 
stabilite e agli importi offerti a titolo di canone di 
concessione. 
  Con la presente Delibera si assegna la 
concessione sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico delle spiagge marine nell'ambito 
del VT Girandella a Rabac per un periodo di 20 anni, a 
partire dal giorno di stipulazione del Contratto di 
concessione. 
 Il canone di concessione è stato stabilito in base 
agli importi e alle percentuali indicate nell'offerta 
recapitata. 
 Il Concessionario è tenuto a sfruttare 
economicamente le spiagge marine conformemente allo 
Studio di fondatezza economica recapitato 
congiuntamente alla propria offerta, nonché a effettuare 
tutti gli investimenti attenendosi ai termini e agli importi 
previsti dallo Studio (complessivamente 19.538.577,00 
kn). 
 In alcune parti delle spiagge e della zona marina 
lungo le spiagge il Concessionario è autorizzato a 
svolgere varie attività sportivo-ricreative, noleggiare 
attrezzatura da spiaggia e svolgere determinate attività di 
tipo ristorativo e commerciale. In via eccezionale, queste 
attività possono essere svolte anche da terzi in base a un 
contratto di sub-concessione e con l'approvazione 
dell'Assessorato allo sviluppo sostenibile, com'è stato 
constatato in tutte le delibere sull'assegnazione della 
concessione. 
 Si richiede che il Concessionario, per la durata 
della concessione, mantenga e protegga le spiagge 
marine rispettando tutte le norme giuridiche, soprattutto 
quelle in materia di tutela ambientale, e in particolare il 
Concessionario sarà tenuto a rispettare gli standard di 
qualità delle acque marine lungo le spiagge. 
 Al fine di mantenere, migliorare e proteggere le 
spiagge, si permette al Concessionario di effettuare 
determinati interventi di allestimento delle spiagge, che 
saranno oggetto del Contratto di concessione. 
 Al fine di garantire un pagamento regolare del 
canone di concessione, prima di stipulare il contratto di 
concessione il Concessionario è tenuto a consegnare al 
Concedente una cambiale in bianco. 
  ll canone di concessione è un introito comune 
del bilancio statale, regionale e cittadino (ogni soggetto 
ne riceve 1/3). 
  Entro 10 giorni dalla data in cui la presente 
Delibera diventa definitiva, il Presidente della Regione 
Istriana stipulerà con il Concessionario il Contratto di 
concessione, che definirà più dettagliatamente le facoltà 
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del Concedente come pure i diritti e i doveri del 
Concessionario. 
 
INDICAZIONE DEI RIMEDI GIURIDICI 
 Contro la presente Delibera è possibile 
presentare ricorso entro 15 giorni dal recapito della 
Delibera sull'assegnazione della concessione. 
 Il ricorso va presentato, in forma scritta, al 
Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e 
dell'infrastruttura tramite l'Assessorato allo sviluppo 
sostenibile, Via Flanatica 29, 52100 Pola, con consegna 
diretta o mediante posta raccomandata. 
 Il ricorrente è tenuto alla contestuale 
presentazione di una copia del ricorso al Ministero degli 
affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura, Prisavlje 
14, 10 000 Zagabria. 
 
CLASSE: UP/I-342-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

14 
Ai sensi dell'art. 50 della Legge sul sovvenzionamento 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale („Gazzetta ufficiale“ 
n. 120/12 e 136/12), dell'art. 2 del Regolamento sulle 
modalità di presentazione ed elaborazione dei dati sulle 
misure attuali di sostegno locale, sul modo di redigere e il 
contenuto del registro delle sovvenzioni statali 
nell'agricoltura e nello sviluppo rurale („Gazzetta ufficiale", 
n. 16/2013) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 
10/09 e 4/2013), l'Assemblea della Regione Istriana 
emana in data 14 marzo 2016 la  

 
DELIBERA 

sulla proroga dei termini d'attuazione delle misure 
per il miglioramento della produzione agricola e del 

Programma dello sviluppo rurale della Regione 
Istriana dal 2008 al 2013, per il periodo fino alla fine 

del 2016 

 
 

Articolo 1  

Con la presente si prorogano i termini d'attuazione delle 
misure per il miglioramento della produzione agricola e il 
Programma strategico dello sviluppo rurale della Regione 
Istriana dal 2008 al 2013, per il periodo fino alla fine del 
2016. 

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 320-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 

 
REPUBBLICA DI CROAZIA 

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Valter Drandić 

 

 

 

15 
Ai sensi dell'art. 43, comma 1 punto  2 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n.  10/09 e 04/13), in riferimento all'art. 10, 
comma 2 della Delibera sull'apertura di un Conto speciale 
della Giunta regionale - Fondo per lo sviluppo  
dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", n.  04/95), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta tenutasi il 14 marzo 
2016 emana la   

DELIBERA 
sull’approvazione della Relazione sul lavoro del 

Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’agriturismo dell’Istria per il 2015 

 
I 

Si approva la Relazione sul lavoro del Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria per il 
2015.  

II 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana.   
 
CLASSE: 023-01/16-01/17 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

16 
Ai sensi dell'art. 27 della Legge sulle  istituzioni  

(„Gazzetta ufficiale“, n. 76/93 e 29/97, 47/99 e 35/08), e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13) 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del giorno 
14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sulla modifica del nome della Osnovna škola – 
Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole 

 
I 

Si da il consenso alla proposta di Delibera del Comitato 
scolastico della Osnovna škola – Scuola elementare 
Milana Šorga Oprtalj-Portole Classe: 012-03/15-01/01, 
N.prot.:2105-20-01-15-03 del 24 novembre 2015. in base 
al quale la denominazione finora vigente Osnovna škola – 
Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole sia 
modificata come segue: Osnovna škola – Scuola 
elementare „Milan Šorgo“ Oprtalj – Portole.  
 

II 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 602-02/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-3 
Pisino, 14  marzo 2015 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Valter Drandić 

 
 
 

17 
Ai sensi delle disposizioni dell'art. 43 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09 e 4/13), e della disposizione dell'art. 
161 comma 2 della Legge sull'assistenza sociale 
("Gazzetta ufficiale" n. 157/13 e 04/14), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 
2016, ha emanato la seguente  
 

DELIBERA 
sul consenso alle modifiche e integrazioni dello 

Statuto della Casa per anziani e disabili „Domenico 
Pergolis“ Rovigno 

 
I 

Si approvano le modifiche e integrazioni dello Statuto 
della Casa per anziani e disabili ''Domenico Pergolis'' 
Rovigno, Classe: 003-08/15-01/11,N.PROT.: 2171-381-
02-15-4 del 22 dicembre 2015 che costituiscono parte 
integrante della presente Delibera. 
 

II 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“.  
 
CLASSE: 550-01/16-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

18 
Ai sensi dell'art. 25 della Legge sui musei ("Gazzetta 
ufficiale" n. 110/15), dell'articolo 54, comma 1,  della 
Legge sulle  istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08) e dell'art.43 dello Statuto della 
Regione Istriana - Istarska županija („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“, n. 10/09 e 04/13), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del giorno 14 marzo 
2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso allo Statuto del Muzej 
suvremene umjetnosti  Istre – Museo d'arte 

contemporanea dell'Istria 

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana delibera il previo 
consenso allo Statuto del Muzej suvremene umjetnosti  
Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria stabilito 
dalla direttrice del Muzej suvremene umjetnosti  Istre – 
Museo d'arte contemporanea dell'Istria  in data 28 
gennaio 2016. 
2 La proposta constatata di Statuto di cui al punto 1 è 
parte integrante della presente Delibera. 

3 La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana.  
 
CLASSE: 012-03/16-02/21 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

19 
Ai sensi dell'art. 25 della Legge sui musei ("Gazzetta 
ufficiale" n. 110/15), dell'articolo 54, comma 1,  della 
Legge sulle  istituzioni  („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08) e dell'art.43 dello Statuto della 
Regione Istriana - Istarska županija („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“, n. 10/09 e 04/13), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del giorno 14 marzo 
2016 emana la 

DELIBERA 
sul previo consenso allo Statuto dell'Etnografski 

muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria 

 
1. L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 

previa approvazione allo statuto dell'Etnografski 
muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria nel 
testo stabilito dal Consiglio museale 
dell'Etnografski muzej Istre – Museo etnografico 
dell'Istria alla seduta tenutasi il 29 gennaio 2016. 

2. La proposta constatata di Statuto di cui al punto 
1 è parte integrante della presente Delibera. 

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

 
CLASSE: 012-03/16-02/19 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

20 
Ai sensi dell'art. 25 della Legge sui musei ("Gazzetta 
ufficiale" n. 110/15), dell'articolo 54, comma 1, della 
Legge sulle  istituzioni  („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08) e dell'art.43 dello Statuto della 
Regione Istriana - Istarska županija („Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“, n. 10/09 e 04/13), l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del giorno 14 marzo 
2016 emana la 
 

DELIBERA 
sul previo consenso allo Statuto del Povijesni i 
pomorski muzej Istre - Museo storico e navale 

dell'Istria 

 
1. L'Assemblea della Regione Istriana delibera la 

previa approvazione allo statuto del Povijesni i 
pomorski muzej Istre – Museo storico e navale 
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dell'Istria nel testo stabilito dal Consiglio 
museale del Povijesni i pomorski muzej Istre – 
Museo storico e navale dell'Istria alla seduta 
tenutasi il 29 gennaio 2016. 

2. La proposta constatata di Statuto di cui al punto 
1 è parte integrante della presente Delibera. 

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

 
CLASSE: 012-03/16-02/20 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

21 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

con cui si dà la previa approvazione alla proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto 

della Osnovna škola – Scuola elementare Milan Šorgo 
Oprtalj-Portole 

 
I 

L’Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Osnovna škola – Scuola elementare 
Milan Šorgo Oprtalj-Portole, Classe:012-03/15-01/01, 
N.Prot:2105-20-01-15-02 del 24 novembre 2015. 

II 

La Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Milan  Šorgo 
Oprtalj – Portole è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/12 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

22 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 

("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare Vladimir Nazor –Krnica (Carnizza), 
 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor – 
Krnica (Carnizza), Classe: 003-05/15-01/07, SIGLA 
AMM.:,2168/05-01-15-01 del 30 settembre 2015 a 
condizione che: 

- all'Art. 1 dopo le parole "Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor - Krnica 
(Carnizza)" si aggiunga: CLASSE, N. 
PROT. e la data dello Statuto per il quale si 
effettuano le modifiche e integrazioni. 

 
II 

La proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor - 
Krnica (Carnizza) è parte integrante della presente 
Delibera. 

III. 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/08 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

23 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare dr. Mate Demarin 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare dr. Mate Demarin, 
Classe: 002-01/15-01/01, SIGLA AMM.:,2168-02-08-15-
04 del 9 novembre 2015 a condizione che: 

- che parte della denominazione dell'atto "Modifica 
e integrazione" venga modificata in "Delibera 
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto" 

- dopo l'Articolo 10 si aggiunge un nuovo Articolo 
11 che recita: 
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„Articolo 11 
Si autorizza il Comitato scolastico a determinare 

in base alle presenti Modifiche e integrazioni il testo 
completo dello Statuto della Scuola elementare  dr. Mate 
Demarin". 

II 

La proposta constatata di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola elementare dr. 
Mate Demarin è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

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

CLASSE: 012-03/16-02/07 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

24 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

con cui si da il previo consenso La proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto 

della Scuola elementare Marčana 

 
I 

L’Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare  Marčana, 
Classe:003-06/15-01/44, N.Prot:2168-02/01-15-44 del 20 
ottobre 2015. 

II 

La proposta  di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della scuola elementare Marčana è parte 
integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/06 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14  marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 
 
 

 

25 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare Vladimir Nazor Vrsar (Orsera) 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor 
Vrsar (Orsera) CLASSE:012-03/15-01/02, N.PROT.: 
2167-23-07-15-1  del 19 novembre 2015 alle seguenti 
condizioni: 
- nella denominazione dell'atto la parola "Delibera" sia 
sostituita dalle parole "Proposta di Delibera". 
 

II 

La Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor 
Vrsar (Orsera) è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/05 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

26 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 
 

DELIBERA 
sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare "Vazmoslav Gržalja" 
 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare "Vazmoslav 
Gržalja" CLASSE: 012-03/15-01/01, N.PROT.: 2106-23-
01-15-2 del 22 dicembre 2015.  
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II 

La proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della scuola elementare Marčana è parte 
integrante della presente Delibera. 

III 

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

CLASSE: 012-03/16-02/10 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

27 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare Svetvinčenat 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Svetvinčenat 
CLASSE:003-06/15-01/14, N.PROT.:2168-07-06-15-01 
del 2 novembre 2015. 

II 

La proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della scuola elementare Svetvinčenat è 
parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/11 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

28 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 

4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

elementare Divšići 
 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa 
approvazione alla proposta della Delibera sulle modifiche 
e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare 
Divšići, CLASSE: 012-03/15-01/3, N.PROT.:2168-06-01-
15-02 del 24 novembre 2015. 
 

II 

La proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola elementare Divšići  
è parte integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/13 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

29 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Statuto della 
Scuola elementare Fasana 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana dà la previa 
approvazione alla proposta di Statuto della Scuola 
elementare Fasana, CLASSE: 012-03/15-01/05, 
N.PROT.: 2168-02-02-15-01 del 16 novembre 2015. 
 

II 

La proposta constatata dello Statuto della Scuola 
elementare Fasana è parte integrante della presente 
Delibera. 

III. 

La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/17 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-2 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
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ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

30 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13,152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni della Osnovna škola Tar – 

Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Osnovne škole Tar – Vabriga – Scuola 
elementare Torre - Abrega CLASSE:003-06/15-01/11, 
N.PROT.:2167-23-03-15-03 del 10 novembre 2015 a 
condizione che nella denominazione dell'atto le parole 
"Modifiche e integrazioni" vengano sostituite dalle parole 
"Proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni". 
 

II 

La proposta constatata dello Statuto della Osnovna škola 
Tar-Vabriga – Scuola elementare Torre-Abrega, è parte 
integrante della presente Delibera 
 

III 

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

CLASSE: 012-03/16-02/18 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-2 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

31 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

con cui si dà la previa approvazione alla proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto 

della Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić 
Poreč-Parenzo 

 
 

I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola turistico-alberghiera Anton 
Štifanić Poreč-Parenzo CLASSE:602-03/01-15/201, 
N.PROT.:2167-01-15-1 del 9 novembre 2015. 

II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola turistico-
alberghiera Anton Štifanić Parenzo di cui al punto 1, è 
parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/1602/14 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-2 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

32 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 94/13, 152/14) e 
degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2015 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto del Liceo e 
scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila 

Pisino 
 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa 
approvazione alla proposta dello Statuto del Liceo e 
scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino, 
CLASSE: 003-05/15-01/23,N.PROT.: 2163-21-02-15-1 
del 20 novembre 2015.“ 

II 

La proposta constatata dello Statuto del Liceo di Pola di 
cui al punto 1, è parte integrante della presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/15 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-2 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 
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33 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/4, 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno 14 marzo 2016, emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Deliberasulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

industriale e artigianale di Pola 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta di Delibera sulle modifiche e integrazioni 
dello Statuto della Scuola industriale e artigianale di Pola 
CLASSE:003-06/15-02/07, N.PROT.: 2168-22-15-1 del 9 
novembre 2015.  

II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola industriale e 
artigianale di Pola, è parte integrante della presente 
Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/16 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-2 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

34 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto del Liceo di 

Pola 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla proposta dello Statuto del Liceo di Pola, CLASSE: 
003-05/15-01/4, N.PROT.:2168-19-15-3 dell'11 novembre 
2015. 

II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto del Liceo di Pola è parte 
integrante della presente Delibera. 
 

 
III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/09 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

35 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Talijanska 

srednja škola Dante Alighieri Pula –Scuola media 
superiore italiana Dante Alighieri Pola 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana da la previa 
approvazione alla proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola media superiore 
italiana Dante Alighieri Pola - Talijanska srednja škola 
Dante Alighieri Pula, Classe:003-06/15-01/21, 
N.Prot.:2168-18-15-7 dell'1 dicembre 2015 a condizione 
che 
- all'Art. 1 all'inizio della proposizione davanti alla parola 
"Art. 158" si inserisca il seguente testo: „Nello Statuto 
della Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula –  
Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola, 
CLASSE:012-03/15-03/01, N.PROT.:2168-18-15-1 del 15 
giugno 2015 e nella Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto  CLASSE:012-03/15-01/02, 
N.PROT.:2168-18-15-1 dell'1 dicembre 2015“. 
 

II 

La proposta constatata dello Statuto  della Scuola Media 
Superiore Italiana Dante Alighieri Pola - Talijanska 
srednja škola Dante Alighieri Pula è parte integrante della 
presente Delibera. 
 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/02 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 
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36 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 152/14) 
e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla Proposta di Statuto della 
Scuola media superiore Buzet (Pinguente) 

 
I 

L’Assemblea della Regione Istriana da il previo consenso 
alla Proposta di Statuto della Scuola media superiore 
Buzet (Pinguente), Classe:011-02/15-01-1, N.Prot:2106-
24-03/15-14 del 17 novembre 2015. 
 

II 

La proposta constatata dello Statuto della Scuola media 
superiore Buzet (Pinguente) di cui al punto 1, è parte 
integrante della presente Delibera. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

37 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 94/13, 
152/14) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola 

tecnica di Pola 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa 
approvazione alla proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola tecnica di Pola, 
CLASSE: 003-06/15-01/11, N.PROT.:2168-23-10-15-4 
del 13 novembre 2015. 

 
II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola tecnica di Pola, è 
parte integrante della presente Delibera. 

 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

38 
Ai sensi dell'art. 98 comma 3 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, 126/12, 152/14) 
e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09, 
4/13) l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 
giorno 14 marzo 2016 emana la 

 
DELIBERA 

sul previo consenso alla proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Srednja 
škola "Vladimir Gortan" - Scuola media superiore 

"Vladimir Gortan 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana delibera la previa 
approvazione alla proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola media superiore 
"Vladimir Gortan" Buie - Srednja škola "Vladimir Gortan" 
Buje Classe:012-03/15-02/02, Sigla amm.:2105/-21-01-
15-01 del 26 novembre 2015 alle seguenti condizioni: 
 

- nella denominazione dell'atto la parola 
"Delibera" sia sostituita dalla parola "Proposta di 
Delibera" 

- nell'intero testo della proposta di Delibera la 
denominazione della Scuola va conformata alla 
denominazione dello Statuto, cioè alla 
registrazione al Tribunale commerciale 

- all'Art. 2 nella proposizione iniziale le parole 
"aggiunge da" siano sostituite da "dietro", 

- all'Art. 3 cancellare le parole "che recita" dalla 
frase iniziale 

- all'Art. 9 nella proposizione iniziale le parole 
"Nell'articolo" siano sostituite da "Articolo", 

- all'Art. 12 nella proposizione iniziale le parole 
"Dagli articoli" siano sostituite da "Articoli", 

- all'art. 21 sostituire la parola „emendato“ con la 
parola „completo“. 
 

II 

La proposta constatata della Delibera sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Scuola media superiore 
„Vladimir Gortan“ Buie - Srednja škola „Vladimir Gortan“ 
Buje di cui al punto 1, è parte integrante della presente 
Delibera. 
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III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
CLASSE: 012-03/16-02/04 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

39 
Ai sensi dell'art. 28 della Legge sulla parità di genere  
("Gazzetta ufficiale" n. 82/08) e dell'art.  43 punto 44 dello 
Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“, n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 14 marzo 
2016, emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina della Commissione per la parità di genere 

della Regione Istriana 

 
I 

Sono nominati nella Commissione pari opportunità della 
Regione Istriana:  
 
1) Tamara Brussich - presidente  
2) Ivan Sinčić, membro, 
3) Jadranka Černjul, membro 
4) Jadranka Nišević - membro 
5) Eni Modrušan , membro 
6) Elena Puh Belci, membro 
7) Silvana Pavletić, membro 
8) Katarina Nemet, membro e  
9) Nataša Basanić Čuš, membro.  
10) Ana Pernić, membro 
11) Vedran Ivančić, membro. 
 

II 

I membri della Commissione vengono nominati per un 
periodo di quattro (4) anni.  
 

III 

L'entrata in vigore del presente Provvedimento, abroga il 
Provvedimento dell'Assemblea della Regione Istriana, 
Classe: 013-02/12-01/04, N.Prot.: 2163/1-01/4-12-3 del  
lunedì 26 marzo 2012  

IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/16-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 
 

 
 

40 
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 tenutasi il giorno lunedì 14 marzo 2016, emana la 

PROVVEDIMENTO 
di destituzione ed elezione del vicepresidente del 

Comitato per i diritti umani 

 

I 

Marino Diminić viene destituito dalla carica di membro e 
vicepresidente del Comitato per i diritti umani 
dell'Assemblea della Regione Istriana. 

II 

Al posto di Marino Diminić quale membro, rispettivamente 
vicepresidente del Comitato per i diritti umani 
dell'Assemblea della Regione Istriana viene eletta 
EVELINA BIASIOL BRKLJAČIĆ. 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 

 
CLASSE: 013-02/16-01/07 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-1 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

41 
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 tenutasi il giorno lunedì 14 marzo 2016, emana il 

PROVVEDIMENTO  
di destituzione ed elezione del membro della 

Commissione per i riconoscimenti 
 
I 

Marino Diminić viene destituito dall'incarico di membro 
della Commissione per i riconoscimenti dell'Assemblea 
della Regione Istriana. 

II 

Al posto di Marino Diminić quale membro, rispettivamente 
vicepresidente della Commissione per i riconoscimenti 
dell'Assemblea della Regione Istriana viene eletto 
MLADEN PREMUŠ. 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/16-01/08 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-1 
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Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

42 
Ai sensi  dell'articolo 119 della Legge sui tribunali 
("Gazzetta ufficiale" 28/13 ,33/15 e 82/15 ), 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 tenutasi il 14 marzo 2016 
emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei giudici d'assise del Tribunale comunale 

di Pola - Ufficio di Pisino 

 

I 

Vengono nominati giudici d'assise del Tribunale 
comunale di Pola - Ufficio di Pisino: 

1. LAURA ŠIROL di Gračišće (Gallignana), Gračišće 57 
2. RINO PERNIĆ di Lupoglav (Lupogliano), Lupoglav 22d 

3. SERĐO BRAVAR di Pazin (Pisino), Katun Trviški 78 
4. IVAN DUŠIĆ di Pazin (Pisino), Lindar 56 
5. ŽELJKO FARKAŠ di Pazin (Pisino), Prolaz F. 

Matejčića 6 
6. NIDIJA KIRŠIĆ di Pazin (Pisino), Josipa Voltića 15 
7. ERIKA KOMIN di Pazin (Pisino), Maršeti 16g 
8. JOAKIM KURELOVIĆ di Pazin (Pisino), Muntriljska 3 
9. MILKA JERONČIĆ di Pazin (Pisino), M.B. Rašana 3 
10. BOŽO JURMAN di Pazin (Pisino), Muntriljska 7 
11. GALIANO LABINJAN di Pazin (Pisino), Jurja Dobrile 24 

12. MARINA MALIŠA JEDREJČIĆ di Pazin (Pisino), 
Lindar 57 

13. VJEKOSLAV SERGO di Pazin (Pisino), Muntriljska 2a 

14. MILOJKA SRDOČ di Pazin (Pisino), 15. siječnja 6 
15. MARINO ŠERMAN di Pazin (Pisino), Bertoši 37 
16. BORIS VITULIĆ di Pazin (Pisino), Katun Trviški 53 
17. ROMANO BANKO di Tinjan (Antignana), Tinjan 45a 

 
II 

Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 711-01/16-01/03 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-4 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

43 
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punto 22 dello Statuto della 
Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, n. 10/09 e 4/13) e dell'art. 11 della Delibera 
sull'istituzione dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 1/05), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno  14 marzo 2016, emana il  

PROVVEDIMENTO 
di destituzione dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Autorità regionale per le 
strade della Regione Istriana 

 
I 

 Tullio Demetlika viene destituito dall'incarico di 
membro del Consiglio d'amministrazione dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana, prima dello 
scadere del mandato, su richiesta personale. 

 
II 

Denis Kontošić viene destituito dall'incarico di 
membro del Consiglio d'amministrazione dell'Autorità 
regionale per le strade della Regione Istriana, prima dello 
scadere del mandato, su richiesta propria. 

 
III 

Il summenzionato viene destituito dall'incarico di membro 
di cui ai punti 1 e 2, con il giorno d'entrata in vigore del 
presente Provvedimento.  
 

IV 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana".  
 
CLASSE: 003-02/16-01/06 
N.PROT.: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 

44 
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 punto 22 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 10/09 e 4/13) e dell'art. 11 della Delibera 
sull'istituzione dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" n. 1/05), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il giorno  14 marzo 2016, emana il  

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Autorità regionale per le 
strade della Regione Istriana 

 
I 

 Alen Golja viene nominato membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione Istriana fino allo scadere del mandato. 

 
II 

Ladislav Liović viene nominato membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità regionale per le strade 
della Regione Istriana fino allo scadere del mandato. 
 

III 

 Il presente Provvedimento entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 003-02/16-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/4-16-3 
Pisino, 14 marzo 2016 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Valter Drandić 

 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

 

4 
Ai sensi dell'art. 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 e 4/13), il Presidente della 
Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 gennaio 
2016, emana il  

PIANO  
DEL PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI 

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE 
ISTRIANA PER IL 2016 

 
I 

Con il presente Piano d'assunzione in servizio si 
constata l'assunzione dei funzionari e impiegati negli 
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del 
2016. 

II 

Il Piano d'assunzione degli organi amministrativi della 
Regione Istriana comprende: 

 lo stato reale dei posti di lavoro negli organi 
amministrativi della Regione Istriana, 

 il numero necessario di funzionari e impiegati a 
tempo indeterminato per il 2016, 

 il numero necessario di funzionari e impiegati a 
tempo determinato per il 2016, 

 il numero necessario di praticanti, 

 il piano d'assunzione in servizio degli 
appartenenti alle minoranze nazionali. 

 
III 

Gli organi amministrativi della Regione Istriana 
hanno l'obbligo di completare i posti di lavoro secondo 
questo Piano, conformemente al Regolamento 
sull'assetto interno di un determinato organo 
amministrativo e ai mezzi finanziari garantiti nel Bilancio 
della Regione Istriana per il 2016. 

 
IV 

I posti di lavoro liberi dei funzionari negli organi 
amministrativi si completano in base a questo Piano, 
tramite un concorso pubblico, un annuncio interno o un 
annuncio. 

I posti di lavoro liberi degli impiegati negli organi 
amministrativi della Regione Istriana si completano 
tramite un annuncio che si pubblica all'Istituto croato di 
collocamento al lavoro. 

 
V 

Negli organi amministrativi della Regione Istriana 
il giorno 31 dicembre 2015 lavorano 12 appartenenti alla 
comunità nazionale italiana, e questo secondo la Legge 
costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 155/02) è un numero sufficiente di 
appartenenti alla comunità nazionale italiana nella 
struttura dei funzionari e impiegati della Regione Istriana.  

 
VI 

Si constata la situazione reale dei posti di lavoro, 
il numero necessario di funzionari e impiegati e il numero 
necessario di appartenenti alle minoranze nazionali negli 
organi amministrativi della Regione Istriana per il 2016, 
come segue: 
  

             In data 31 dicembre 2015 . 

N. 
ord. 

Denominaz. 
dell'organoamministrativo 

Grado di 
completamento dei 

posti di lavoro 

Numero necessario di 
funzionari e impiegati a 

tempo determinato nel 2016 

Numero 
necessario di 
funzionari a 

tempo 
indeterminato  

nel 2016 

Assunzione ai 
lavori di 

attuazione dei 
progetti 

internazionali, 
assunzione 

per l'aumento 
della mole di 

lavoro o 
sostituzioni 

Assunzione 
regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

1. Segreteria dell'Assemblea  10 2    

2. 

L'Assessorato al 
decentramento, 
l'autogoverno locale e 
territoriale (regionale), 
l'assetto territoriale e 
l'edilizia:  

51 0 
1 (sostituto per 
il congedo di 
maternità) 

 
2 

3 
Assessorato al bilancio e le 
finanze 

22 0    
 

4 
Assessorato allo sviluppo 
sostenibile 

12 0 
 

 1 

5 Assessorato al turismo 4 0    1 

6 
Servizio per l'acquisto 
pubblico  

4 0 
   

7 Assessorato all'agricoltura, 12 0 
 

 1 
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la silvicoltura, la caccia, la 
pesca e l'economia idrica 

8 
Assessorato alla sanità e la 
previdenza sociale 

8 0    2 

9 
Assessorato all'istruzione, 
lo sport e la cultura tecnica 

 8 0   1 

10 
Assessorato alla comunità 
nazionale italiana e gli altri 
gruppi etnici 

4 0   1 

11 Gabinetto del Presidente 15 7   3 

12 Assessorato alla cultura  5  
 

 
 

13 

Assessorato all'economia 

6  

 
2 (per 
l'attuazione del 
progetto LIFE 
SEC ADAPT) 

 2 

14 

Assessorato alla 
cooperazione 
internazionale e le 
integrazioni europee 

12  
 

 3 

15 Servizio di revisione interna  1    
 

TOTALE 174 9 3 
 

17 

 
VII 

 Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i 
singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a 
richiedere un ulteriore consenso al Presidente della 
Regione Istriana.  

VIII 

Il Piano d'assunzione in servizio negli organi 
amministrativi della Regione Istriana per il 2016 entra in 
vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana.“  
 
CLASSE: 100-01/16-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-12 
Pola, 27 gennaio 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

5 
Ai sensi dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e 
4/13) il Presidente della Regione Istriana, nell'esaminare 
il testo del Regolamento sulla procedura d'acquisto della 
merce, dei lavori e dei servizi, su richiesta del Servizio 
per l'acquisto pubblico ha emanato in data 5 febbraio 
2016 il seguente 
 

PROVVEDIMENTO 
di rettifica del Regolamento sulla procedura 

d'acquisto della merce, dei lavori e dei servizi 
 

1. Si corregge il Regolamento sulla procedura 
d'acquisto della merce, dei lavori e dei servizi 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 21/15) 
nel modo seguente:  
- all'art. 26 comma 1 al posto del numero "30" 

deve scrivere il numero "28", 
- all'art. 26 comma 2 al posto del testo: "articolo 

26 comma 3" va scritto:   
"art. 24 comma 2", 

-  all'art. 27 commi 1, 2 e 3 al posto del testo: 
"articolo 24 comma 3" va scritto: "art. 24 comma 
2", 

2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„”Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 

 
CLASSE: 023-01/16-01/11 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 5 febbraio 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

6 
Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società 
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo 
emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 
punto 6 e comma 4 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), dell'art. 65 punto 6 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 10/09, 4/13) e dell'art. 23 del 
Contratto sociale della società Plinara s.r.l. (testo 
emendato del 4 aprile 2012), il Presidente della Regione 
Istriana emana il giorno 5 febbraio 2016 la 

 
DELIBERA 

sulla proposta del membro del Comitato di vigilanza 
della Società PLINARA s.r.l. Pola 

 
Articolo 1 

Slavko Fornažar CIP 47789106000 di Parenzo, via 
Medulinska 67, viene proposto membro del Comitato di 
sorveglianza della società commerciale “Plinara“ s.r.l. con 
sede a Pola, Via Industrijska n. 17. 
 

Articolo 2 

La Delibera viene trasmessa all'Assemblea della Società 
“Plinara“ s.r.l. con sede a Pola, Via Industrijska 17 che 
delibererà in merito. 
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Articolo 3 

La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della 
Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione. 
 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 024-01/16-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 5 febbraio 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

7 
Ai sensi dell'art. 12 della Legge sull'efficacia energetica 
(Gazzetta ufficiale 127/14), dell'art. 43 e dell'art. 65 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della 
Regione Istriana in data 1 marzo 2016 emana la 
 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione del Piano annuale d'efficacia 

energetica della Regione Istriana 

 
1. Si approva il Piano annuale dell'efficacia energetica 

della Regione Istriana per il 2016. 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è 

parte integrante della stessa. 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 

sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 310-01/16-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

8 
Ai sensi dell'art. 133 comma 3 della Legge sulla tutela 
naturale ("Gazzetta ufficiale" 80/13), gli articoli 65 e 85 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13) e degli artt. 18 e 
19 dello Statuto dell'Ente pubblico „Natura Histrica“ – 
testo emendato (Classe: 012-03/08-01/1,  N.Prot.: 
03/2008 del 26 febbraio 2008. il Presidente della Regione 
Istriana emana il giorno  1 marzo 2016 il  

 
PROVVEDIMENTO 

di destituzione del Presidente e dei membri del 
Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico per la 
gestione delle aree naturali protette „Natura Histrica“ 

 
 
 
 

I 

 Si destituisce il Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente pubblico per la gestione delle aree naturali 
protette „Natura Histrica“ costituito da: 

1. dr.sc. Ivan Martinić, presidente 
2. dr.sc. Barbara Sladonja, membro 
3. Barbara Matošević Talajić, membro 
4. Ezio Pinzan, membro 
5. Serđo Popović, membro 

 
II 

Il Presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione 
di cui al punto I vengono destituiti a causa dello scadere 
del mandato.  

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 003-01/16-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

9 
Ai sensi dell'art. 133 comma 3 della Legge sulla tutela 
naturale ("Gazzetta ufficiale" 80/13), dell'art. 164 della 
Legge sul lavoro („Gazzetta ufficiale“ n. 93/14), degli 
articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09 e 
4/13) e degli artt. 17, 18 e 19 dello Statuto dell'Ente 
pubblico „Natura Histrica“ – testo emendato (Classe: 012-
03/08-01/1, N.Prot.: 03/2008 del 26 febbraio 2008. il 
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 1 
marzo 2016 il  

 
PROVVEDIMENTO 

di nomina del Presidente e dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente pubblico per la gestione 

delle aree naturali protette „Natura Histrica“ 

 
I 

 Si nomina il Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente pubblico per la gestione delle aree naturali 
protette „Natura Histrica“ costituito da: 

1. dr.sc. Ezio Pinzan, membro 
2. dr.sc. Barbara Sladonja, membro 
3. Barbara Matošević Talajić, membro 
4. Enver Kasa, membro 
5. Slavko Brana, membro. 

II 

Il mandato del presidente e dei membri del Consiglio 
d'amministrazione di cui al punto I dura quattro (4) anni. 
 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 003-01/16-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 

REGIONE ISTRIANA 
IL PRESIDENTE 

mr. sc. f-to Valter Flego 

 

10 
Ai sensi dell’art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria 
("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 e 
154/14) 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 in data martedì 1 
marzo 2016 emana il 

 
PROVVEDIMENTO  

sulla nomina dei rappresentanti della Regione 
Istriana  quali membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Ente sanitario Case istriane 
della salute 

 

1. Vengono nominati membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente sanitario Case istriane 
della salute, i seguenti rappresentanti dell'istitutore: 
 1 Marin Grgeta, dipl. in politologia, presidente, 

2 Nikolina Radulović, mag. oecc, membro 
3. Marčelo Miletić, dr. med. chirurgo, membro 
 

2. Il mandato dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 

3. L'importo del compenso per il lavoro dei membri del 
Consiglio d'amministrazione, viene stabilito dal 
ministro competente della sanità e viene stanziato 
dai mezzi dell'ente Case istriane della salute. 

4. L'entrata in vigore del presente Provvedimento 
abroga il Provvedimento dell'Assemblea della 
Regione Istriana Classe: 003-02/12-01/03,  N.Prot.: 
2163/1-01/4-12-3 del 20/02/2012, sulla nomina dei 
rappresentanti della Regione Istriana a membri del 
Consiglio d'amministrazione dell'Ente sanitario Case 
istriane della salute, Provvedimento del Presidente 
della Regione, Classe: 003-02/14-01/01,  N.Prot.: 
2163/1-01/8-14-7 del 20/03/2014, sulla nomina dei 
rappresentanti della Regione Istriana a membri del 
Consiglio d'amministrazione dell'Ente sanitario Case 
istriane della salute e Provvedimento del Presidente 
della Regione, Classe: 003-02/14-01/01,  N.Prot.: 
2163/1-01/8-14-8 del 20/03/2014, sulle modifiche del 
Provvedimento di nomina dei rappresentanti della 
Regione Istriana a membri del Consiglio 
d'amministrazione delle Case istriane della salute. 

5. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana ". 
 

CLASSE: 500-01/16-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

11 
Ai sensi dell’art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria  
("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 e 

154/14) 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 in data martedì 1 
marzo 2016 emana il 

PROVVEDIMENTO  
sulla nomina dei rappresentanti della Regione 

Istriana quali membri del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente Farmacie istriane 

 

1. I Vengono nominati membri del Consiglio 
d'amministrazione delle Farmacie istriane, in qualità 
di rappresentanti dell'istitutore: 

1 Jasmina Simović Medica, dr.med., presidente 
2 Hana Kalinić Grgorinić, dott., membro 
3 Vladimir Erceg, dipl.iur.,  membro. 

2. Il mandato dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 

3. Il Ministro competente della sanità determina 
l'importo del compenso per il lavoro dei membri del 
Consiglio d'amministrazione, che sarà versato dai 
mezzi dell'Ente Farmacie istriane. 

4. L'entrata in vigore del presente Provvedimento 
abroga il Provvedimento dell'Assemblea della 
Regione Istriana Classe: 003-02/12-01/02,  N.Prot.: 
2163/1-01/4-12 del 20/02/2012, sulla nomina dei 
rappresentanti della Regione Istriana a membri del 
Consiglio d'amministrazione delle Farmacie istriane e 
il Provvedimento dell'Assemblea della Regione 
Istriana, Classe: 003-02/12-01/02,  N.Prot.: 2163/1-
01/4-12-6 del 17/12/2012, sulla nomina della 
rappresentante della Regione Istriana alla carica di 
Presidente del Consiglio d'amministrazione delle 
Farmacie istriane. 

5. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana ". 
 

CLASSE: 500-01/16-01/03 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

12 
Ai sensi dell'articolo 51 della Legge sul demanio marittimo 
e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" n. 158/03, 141/06 e 
30/09), dell'articolo 8 della Delibera d’istituzione 
dell’Autorità portuale di Fiume ("Gazzetta ufficiale” n. 
2/96, 26/02, 54/02, 72/07, 121/12, 14/14, 115/15) 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 in data 1 marzo 2016 
emana il  

PROVVEDIMENTO 
di nomina del membro del Consiglio 

d’amministrazione dell’"Autorità portuale di Fiume" 

 
I 

 Valter Poropat viene nominato membro del 
Consiglio d’amministrazione dell’"Autorità portuale di 
Fiume "  

II 

 Il mandato del membro del Consiglio 
d'amministrazione dell'Autorità portuale di Fiume dura 
quattro (4) anni. 
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III 

 Il presente Provvedimento entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 003-02/16-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 

 
REPUBBLICA DI CROAZIA 

REGIONE ISTRIANA 
IL PRESIDENTE 

mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

13 
 Ai sensi dell'art. 37 comma 2 della Legge sul 
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" 
n. 158/03,  100/04, 141/06, 38/09 e 123/11) e degli articoli 
65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13), Il 
Presidente della Regione Istriana in data 1 marzo 2016 
emana il 

PIANO  
DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA 

REGIONE ISTRIANA  PER IL 2016 

 
I DISPOSIZIONI BASILARI 

 
1 Con il Piano di gestione del demanio marittimo nella 
Regione Istriana per il 2016 (in seguito: Piano) si 
stabiliscono i seguenti lavori: 

a) emanazione delle delibere 
sull'assegnazione delle concessioni sul 
demanio marittimo 

b) concessione del consenso per l'allestimento 
delle spiagge marine in concessione 

c) concessione del consenso per lo 
svolgimento delle attività sulle spiagge 
marine 

d) redazione della proposta dei confini del 
demanio marittimo e della zona portuale  

e) attuazione dei confini determinati del 
demanio marittimo 

2 Dopo aver attuato la procedura, conformemente alle 
disposizioni della Legge sulle concessioni ("Gazzetta 
ufficiale", n. 143/12) e la Legge sul demanio marittimo e i 
porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 
141/06 e 123/11), la Delibera sulla scelta del miglior 
offerente, rispettivamente la Delibera sull'assegnazione 
della concessione vengono emanate dall'Assemblea della 
Regione Istriana, dopo di che il Presidente della Regione 
Istriana e il concessionario stipulano il Contratto di 
concessione. 
3 La Commissione per i confini del demanio marittimo 
della Regione Istriana (in seguito: Commissione) 
determina Le proposte dei confini dello stesso e le 
trasmette alla Commissione per i confini del Ministero 
della marina, del traffico e dell'infrastruttura, per la relativa 
approvazione. 
 Il Provvedimento sulla determinazione dei 
confini dopo essere passato in giudicato viene trasmesso 
alla Procura dello Stato competente, che effettua 
l'iscrizione del demanio marittmo e dell'area portuale nei 
libri fondiari, in base a uno studio di lottizzazione 
precedentemente realizzato e autenticato dall'Ufficio 
territoriale del catasto e al certificato della Commissione. 
 

II EMANAZIONE DELLE DELIBERE 
SULL'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI SUL 
DEMANIO MARITTIMO 

 
1 L'Assemblea della Regione Istriana assegna le 
concessioni ai fini dello sfruttamento economico del 
demanio marittimo per un termine di 20 anni, mentre 
l'Assessorato allo sviluppo sostenibile – Sezione per la 
marina, il traffico e l'infrastruttura svolge la procedura 
preliminare. Le concessioni si assegnano a condizione 
che sia stato stabilito il confine del demanio marittimo e 
inserito nei libri fondiari, ossia che il demanio marittimo 
sia stato già in precedenza iscritto nei libri fondiari. 
2 L'Assessorato allo sviluppo sostenibile – Sezione per la 
marina, il traffico e l'infrastruttura, dopo aver attuato la 
procedura, redige le proposte per l'assegnazione delle 
concessioni per: 
 2.1. concessione per l'utilizzo a fini economici 
delle spiagge marine nell'ambito del villaggio turistico 
Girandella a Rabac (Città di Albona) 
 2.2. concessione per l'utilizzo a fini economici 
della spiaggia marina dell'hotel „Valdaliso“ a Rovigno 
(Città di Rovigno) 
 2.3. concessione per l'utilizzo a fini economici 
della spiaggia marina del campeggio "Pineta“ a Fasana 
(Comune di Fasana) 
 2.4. concessione per l'utilizzo del porto sportivo 
"Budava" (Comune di Marzana) 
 3 A eccezione delle concessioni di cui al punto 
2, l'Assemblea della Regione Istriana avvierà i 
procedimenti per l'assegnazione di concessioni sul 
demanio marittimo in base alle iniziative delle persone 
giuridiche o fisiche interessate, conformemente al 
Regolamento sulla procedura d'assegnazione delle 
concessioni sul demanio marittimo ("Gazzetta ufficiale" n. 
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 e 83/12). 
 
III CONCESSIONE DELL'APPROVAZIONE PER 
L'ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE MARITTIME 

L'organo tecnico per la determinazione delle condizioni 
per l'allestimento delle spiagge della Regione Istriana in 
base alla soluzione di massima e alla richiesta del 
concessionario le previe approvazioni per l'allestimento 
delle spiagge, stabilite nelle delibere sull'assegnazione 
delle concessioni sul demanio marittimo – spiagge marine 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 3/2013,  
4/2013, 12/2013, 8/2014 e 22/2014) 
 
IV CONCESSIONE DELL'APPROVAZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE  
SPIAGGE MARINE 

1 Su richiesta del concessionario, l'Assessorato allo 
sviluppo sostenibile darà l'approvazione per lo 
svolgimento delle attività sulle spiagge marine da parte di 
terzi, in base al contratto di subconcessione stipulato fra il 
concessionario e una terza persona. 
2 Le attività sulle spiagge marine sono stabilite dalle 
delibere sull'assegnazione delle concessioni e i singoli 
contratti di concessione. 
 
V ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DEI CONFINI 
DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA ZONA 
PORTUALE 

1 Le proposte dei confini del demanio marittimo e della 
zona portuale si stabiliscono in base al presente Piano e 
in via straordinaria, in base alla richiesta della persona 
giuridica o fisica interessata. 
2 In base al del Regolamento sulla procedura di 
determinazione del confine del demanio marittimo 
("Gazzetta ufficiale" n. 8/04 e 82/05) la Commissione 
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avvierà il procedimento ed redigerà le proposte dei confini 
del demanio marittimo e della zona portuale, come 
segue: 
 2.1. confini del demanio marittimo nel comune 
catastale Parenzo, comune cat. Medolino, comune cat. 
Pomer, comune cat.  
Promontore, e comune cat. Rakalj (Porto Albona) 
(continuazione dei procedimenti iniziati di modifica delle 
proposte di confine esistenti, in collaborazione con 
l'Ufficio territoriale del catasto); 
2.2. terminal passeggeri Porto di Pola e aree portuali 
distinte dei porti aperti al traffico pubblico; 
2.3. porti a destinazione particolare: porti sportivi 
"Budava" e "Portić" Banjole, porti per il turismo nautiro 
"Parentium" e "Porto Cervera" e il porto di pescatori 
"Kuje"; 
2.4. confine del demanio marittimo nel comune catastale 
Diminići, c.c. Dignano e c.c. Peroi; 
 
VI ATTUAZIONE DEI CONFINI STABILITI DEL 
DEMANIO MARITTIMO 

In collaborazione con l'Ufficio territoriale per il catasto e la 
Procura della Repubblica competente e conformemente 
alle disposizioni del Regolamento sulla registrazione e la 
demarcazione del demanio marittimo („Gazzetta ufficiale“, 
n. 29/05) intraprenderà le azioni volte all'attuazione dei 
confini stabiliti del demanio marittimo nel catasto e nei 
libri fondiari e rilascerà i certificati di conformazione degli 
studi di lottizzazione con i provvedimenti sui confini del 
demanio marittimo. 
 
VII DISPOSIZIONI FINALI 

1 Le spese per la determinazione dei confini del demanio 
marittimo e della zona portuale vengono sostenute dal 
Bilancio della Regione Istriana e dal corrispettivo per la 
determinazione del confine del demanio marittimo pagati 
da chi presenta la richiesta per la determinazione del 
confine. 
Il corrispettivo per la determinazione del confine del 
demanio marittimo rappresenta un'entrata del Bilancio 
della Regione Istriana. 
2 Il presente Piano entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/16-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 

14 
Ai sensi dell'art. 18a della Legge sulla tutela dei dati 
personali ("Gazzetta ufficiale" n. 103/03, 118/06, 41/08, 
130/11 e 106/12) e dell'art. 65 comma 1 punto 23 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13), il Presidente della 
Regione Istriana emana in data 1 marzo 2016 la  

 
DELIBERA 

sulla nomina di un funzionario per la tutela dei dati 
personali 

 
 
 

Articolo 1 

Gracijela Milotić, collaboratrice professionale per 
il personale presso la Segreteria dell'Assemblea della 
Regione Istriana, viene nominata funzionario per la tutela 
dei dati personali della Regione Istriana. 

 
Articolo 2 

sulla nomina di un funzionario per la tutela dei 
dati personali, 

- si preoccupa della legalità dell'elaborazione dei 
dati personali, conformemente alla Legge sulla 
tutela dei dati personali e le altre norme che 
disciplinano le questioni relative all'elaborazione 
dei dati personali, 
- avverte il responsabile dell'elenco dei dati 
personali dell'indispensabilità di applicare le norme 
sulla tutela dei dati personali nei casi di 
pianificazione e di azioni che possono influire sulla 
questione della privacy e la tutela dei dati 
personali, 
- informa tutte le persone che lavorano 
nell'elaborazione dei dati personali, dei loro 
obblighi ai sensi di legge, al fine di tutelare i dati 
personali, 
- si preoccupa dell'attuazione degli obblighi di cui 
agli artt. 14 e 17 della Legge sulla tutela dei dati 
personali, 
- favorisce la realizzazione dei diritti degli 
esaminati di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 
sulla tutela dei dati personali, 
- collabora con l'Agenzia per la tutela dei dati 
personali per quel che concerne l'attuazione del 
controllo sull'elaborazione dei dati personali. 
-  

Articolo 3 

Il funzionari per la tutela dei dati personali è 
tenuto a conservare la confidenzialità di tutte le 
informazioni e dati di cui viene a conoscenza nello 
svolgimento dei proprio incarico. 
 Questo obbligo dura anche dopo la cessazione 
dello svolgimento dell'incarico di funzionario per la tutela 
dei dati personali. 

Articolo 4 

Il Gabinetto del Presidente della Regione 
Istriana informerà l'Agenzia per la tutela dei dati personali 
riguardo alla nomina del funzionario per la tutela dei dati 
personali, entro un termine di un mese, dal giorno di 
emanazione della presente Delibera.  

 
Articolo 5 

I contatti ufficiali del funzionario per la tutela dei 
dati personali sono: 

- e-mail: gracijela.milotic@istra-istria.hr 
- numero di telefono: 052 351 663 
- fax: 052 351 686 

 
Articolo 6 

La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/16-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 marzo 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
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